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PATTO DI CORRESPONSABILITA’                                                                  

PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
DELIBERA N.1, COLLEGIO DEI DOCENTI – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, 7 APRILE 2020 

DELIBERA N. 64 CONSIGLIO DI ISTITUTO, 30 APRILE 2020 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

1. Non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, attraverso proposte didattiche a distanza 

sincrona e/o asincrona ferma restando la libertà di insegnamento; 

2. Comunicare con le famiglie in merito alla partecipazione, ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 

dell’alunno; 

3. Mantenere in modalità a distanza i colloqui con le famiglie e le riunioni degli OOCC secondo quanto 

previsto dal Piano annuale delle attività; 

4. Registrare le attività assegnate;  

5. Seguire, per le attività di didattica a distanza, i tempi e le modalità concordate nel piano delle attività;  

6. Fornire spiegazioni e chiarimenti agli alunni attraverso i vari canali utilizzati; 

7. Non limitarsi all’assegnazione di contenuti, ma garantire agli alunni dei feedback concreti e un dialogo 

diretto;  

8. Assegnare compiti e lezioni che non prevedano obbligatoriamente l’uso dei libri di testo né l’uso di 

fotocopie; 

9. Facilitare agli studenti l’accesso ai materiali con riferimenti chiari e precisi (link alla risorsa); 

10. Considerare eventuali prove di verifica non come restituzione di contenuti ma come valutazione 

formativa del processo cognitivo; 

11. Mantenere comunque un contatto personale e/o visivo con i propri allievi, in modo da garantire un 

approccio alla didattica on line sereno e proattivo, in particolare per i bambini della primaria; 

12. Adoperarsi per facilitare per tutti gli studenti l’accesso alla didattica a distanza nei limiti delle risorse 

disponibili. 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

1. Frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, 

cheating; 

 

2. Rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla chat a piacere e non si va via a piacere 

se non è proprio necessario); 

 

3. Farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico adeguato: luogo 

possibilmente tranquillo; evitare di muoversi o di fare altro durante i collegamenti (pranzare, fare 

merenda); evitare di fare collegamenti in gruppo (se non autorizzati dai docenti); tenere un abbigliamento 

corretto; 

 

4. Mostrarsi in video durante le lezioni e presenziare con il proprio nome, qualora le famiglie abbiano firmato 

la relativa autorizzazione; non utilizzare nickname; 
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5. Partecipare alle proposte di didattica online, accedendo ai materiali messi a disposizione dai docenti; 

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

7. Partecipare alle attività didattiche proposte con attenzione e regolarità; 

8. Avere rispetto degli orari indicati dagli insegnanti e avvertire il docente di riferimento nel caso di assenza 

dalla lezione; 

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

10. 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 attività svolte dal docente; non registrare le 

videolezioni sincrone; 

11. Usare a soli fini didattici le piattaforme e le applicazioni ad esse collegate, compresi eventuali strumenti 

informatici in comodato d’uso; 

12. Affrontare eventuali prove di verifica utilizzando le proprie risorse personali; 

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

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

1. Prendere visione del presente Patto di Corresponsabilità, accettarlo e condividerlo unitamente 

all’informativa sulla privacy relativa alla didattica a distanza; 

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

3. Condividere finalità e obiettivi della didattica a distanza; 

4. Assicurare la partecipazione regolare e la puntualità dello studente avvisando il docente di riferimento nel 

caso in cui l’alunno sia impossibilitato a seguire le lezioni; 

5. Rispondere alle richieste di contatto della Scuola;   

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

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

alunni; 

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 comportano sanzioni disciplinari e 

penali; 

9. Sostenere la didattica a distanza dei propri figli con tutti gli strumenti necessari e segnalare eventuali 

necessità relative a dispositivi e connessione. 

_________________________________________________________________________________ 

Dichiaro di  aver  letto  e  condiviso  il Patto di corresponsabilità  educativa per la Didattica a Distanza  
DATA………………………..   CLASSE……..SCUOLA………………..PLESSO……………………………. 

 

             Firma dei genitori/tutori                                                                                    Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                         Prof.ssa Maria Francesca Amendola  

 

________________________ 

 

 

_________________________ 

 

 

  Firma dello studente 

 

_________________________ 
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