
 
INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER LA DDI 

Approvato con delibera n.5 del Collegio dei Docenti del 27.10.2020 
 

La Scuola si impegna a:  

1. Non far perdere la continuità̀ nei percorsi di apprendimento, attraverso proposte 
didattiche a distanza/online; 

2. Attivare i servizi della piattaforma per la didattica a distanza gratuitamente; 

3. Comunicare con le famiglie in merito alla partecipazione, ai risultati, alle difficoltà, 
ai progressi dell’alunno; 

4. Registrare le attività̀ assegnate; 

5. Fornire spiegazioni e chiarimenti agli alunni attraverso vari canali utilizzati durante 
gli orari di servizio dei docenti; 

6. Non limitarsi all’assegnazione di contenuti, ma garantire agli alunni, per quanto 
possibile, dei feedback concreti e un dialogo diretto; 

7. Mantenere comunque un contatto personale e visivo con i propri allievi, in modo 
da garantire un approccio alla didattica on line sereno e proattivo. 

8. Non pubblicare le video-lezioni realizzate al di fuori dell’ambiente interno 
all’istituzione scolastica.  

 
               

L’alunno/a si impegna a: 
1. Partecipare alle proposte di didattica online, accedendo ai materiali messi a 

disposizione dai docenti; 

2. Considerare la didattica a distanza come un impegno importante per la propria 
crescita; 

3. Partecipare alle attività̀ didattiche proposte con attenzione, assumendo 
comportamenti adeguati e rispettosi di tutti; 

4. Avere rispetto degli orari indicati dagli insegnanti e avvertire il docente di 
riferimento nel caso di assenza alla lezione; 

5. Scegliere luoghi della casa adeguati al contesto didattico cercando di posizionarsi 
in un ambiente il più̀ possibile “neutro” (evitando di riprendere es. foto, poster, altri 
componenti del nucleo familiare, specie se minori, ecc.); 



 
6. Indossare un abbigliamento consono al contesto didattico, dando ad esso la stessa 

valenza delle lezioni in presenza; 

7. Non consumare pasti (pranzi, merende) durante i collegamenti; 

8. Assumere, all'interno delle chat, un comportamento corretto e rispettoso di tutti; 

9. Evitare di fare altro durante i collegamenti (es. accesso a social di varia natura); 

10. Seguire le attività̀ facendosi vedere dal docente; 

11. Eseguire il lavoro assegnato controllando le correzioni (anche collegiali) fornite dai 
docenti; 

12. Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare o offendere compagni e 
docenti o violarne la privacy diffondendo in rete, attraverso screenshot, fotografie 
ecc., le attività̀ svolte dal docente. 

13. Non registrare né divulgare le video lezioni; 

14. Usare a soli fini didattici le piattaforme e le applicazioni ad esse collegate, compresi 
eventuali strumenti informatici in comodato d’uso; 

15. Affrontare eventuali prove di verifica utilizzando le proprie risorse; 

16.  Partecipare alle lezioni on-line avendo con sé tutto il materiale per poter svolgere 
le lezioni. 

17. Al termine delle attività̀ didattiche, e nel caso in cui lo stesso dispositivo digitale sia 
usato da più̀ persone, dovrà̀ uscire dall’account istituzionale (logout) onde evitare 
che per errore egli stesso, o altri componenti della famiglia, possano accedere ad 
altri social, forum o piattaforme con l'account dell’istituto. 

18. Segnalare eventuali episodi inadeguati o scorretti, di cui viene direttamente o 
indirettamente a conoscenza, relativi all'uso degli strumenti attivati per la didattica 
a distanza. 

 
               

La Famiglia si impegna a: 

1. Prendere visione del presente Patto di Corresponsabilità̀, accettarlo e condividerlo 
unitamente all’informativa sulla privacy relativa alla didattica a distanza; 

2. Seguire il percorso didattico dei propri figli affinché́ non perdano il contatto con la 
Scuola; 

3. Condividere finalità̀ e obiettivi della didattica a distanza; 



 
4. Assicurare la partecipazione regolare e la puntualità̀ dello studente avvisando il 

docente di riferimento nel caso in cui l’alunno sia impossibilitato a seguire le lezioni; 

5. Interessarsi dell’andamento didattico del proprio figlio/a verificando 
periodicamente le lezioni assegnate; 

6. Mantenere un atteggiamento di supporto e di controllo nell’esecuzione dei compiti 
senza sostituirsi agli alunni; 

7. Evitare che membri della famiglia entrino nel raggio di ripresa della videocamera 
durante lo svolgimento della lezione.  

8. Avere consapevolezza del fatto che l’infrazione alle regole nell’uso della 
piattaforma informatica e qualsiasi azione che violi la privacy dei docenti/compagni 
di classe comporta sanzioni disciplinari. 

 

 

 
 

Il Dirigente 

________________________ 

La famiglia 

________________________ 

________________________ 

La studentessa/Lo studente 

________________________ 

 


