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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(deliberato dal Collegio dei Docenti del 01/09/2021
e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 121 del 09/09/2021):

Integrazione DDI (Scuola dell’Infanzia):







LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, attraverso proposte didattiche
a distanza/online e altri strumenti e metodologie disponibili;
attivare i servizi della piattaforma per la didattica a distanza senza costi per le famiglie;
comunicare con le famiglie in merito alla partecipazione, alle difficoltà, ai progressi della
bambina/o;
registrare le attività assegnate;
mantenere un contatto personale e visivo con i bambini, in modo da garantire un
approccio alla didattica on line sereno e proattivo.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:







prendere visione del presente Patto di Corresponsabilità, accettarlo e condividerlo
unitamente all’informativa sulla privacy relativa alla didattica a distanza;
seguire il percorso didattico dei propri figli affinché non perdano il contatto con la Scuola;
condividere finalità e obiettivi della didattica a distanza;
mantenere un atteggiamento di supporto e di controllo durante le video-lezioni e
nell’esecuzione dei compiti senza sostituirsi agli alunni, favorendo la loro autonomia;
avere consapevolezza del fatto che non devono essere infrante le regole d’uso della
piattaforma informatica e non devono essere svolte azioni che violino la privacy dei
docenti/compagni di classe: queste azioni comportano sanzioni disciplinari.

Integrazione DDI (Scuola Primaria e Scuola Secondaria):
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:







non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, attraverso proposte didattiche
a distanza/online e altri strumenti e metodologie disponibili;
attivare i servizi della piattaforma per la didattica a distanza senza costi per le famiglie;
mantenere un contatto personale e visivo con i propri allievi, in modo da garantire un
approccio alla didattica on line sereno e proattivo;
calendarizzare video-lezioni che garantiscano una adeguata esposizione degli alunni al
terminale e che siano dilazionate, con momenti di pausa e di interazione con e tra gli
studenti;
proporre i contenuti, rispondere ai quesiti degli alunni, supervisionare il loro lavoro,
verificare l’apprendimento attraverso restituzioni puntuali;
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registrare le attività assegnate; fornire spiegazioni e chiarimenti agli alunni attraverso vari
canali utilizzati;
non limitarsi all’assegnazione di contenuti, ma garantire agli alunni, per quanto possibile,
dei feedback concreti e un dialogo diretto, mantenendo viva la relazione, assicurando il
sostegno umano oltre che didattico e ponendo particolare attenzione ai loro vissuti
emotivi;
considerare eventuali prove di verifica non come restituzione di contenuti ma come
valutazione di un processo cognitivo;
comunicare con le famiglie in merito alla partecipazione, ai risultati, alle difficoltà, ai
progressi dell’alunno.

L’ALUNNO SI IMPEGNA A:















partecipare alle proposte di didattica online, accedendo ai materiali messi a disposizione
dai docenti (con il supporto dei genitori per le classi iniziali della primaria) ;
considerare la didattica a distanza come un impegno importante per la propria crescita;
partecipare alle attività didattiche proposte con attenzione;
avere rispetto degli orari indicati dagli insegnanti e avvertire il docente di riferimento nel
caso di assenza alla lezione;
scegliere luoghi della casa adeguati al contesto didattico;
evitare di fare altro durante i collegamenti (pranzare, fare merenda);
seguire le attività facendosi vedere dal docente;
eseguire il lavoro assegnato controllando le correzioni (anche collegiali) fornite dai docenti;
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 video lezioni;
usare a soli fini didattici le piattaforme e le applicazioni ad esse collegate, compresi
eventuali strumenti informatici in comodato d’uso;
affrontare eventuali prove di verifica utilizzando le proprie risorse;
partecipare alle lezioni on-line avendo con sé tutto il materiale per poter svolgere le
lezioni.
I punti riguardanti il corretto ed etico utilizzo della piattaforma sono da considerarsi riferiti
all’età anagrafica degli alunni e alla loro conoscenza della rete.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:




prendere visione del presente Patto di Corresponsabilità, accettarlo e condividerlo
unitamente all’informativa sulla privacy relativa alla didattica a distanza;
seguire il percorso didattico dei propri figli affinché non perdano il contatto con la Scuola;
condividere finalità e obiettivi della didattica a distanza;
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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;
interessarsi dell’andamento didattico del proprio figlio/a verificando periodicamente le
lezioni assegnate;
mantenere un atteggiamento di supporto e di controllo durante le video-lezioni e
nell’esecuzione dei compiti senza sostituirsi agli alunni, favorendo la loro autonomia;
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: queste
azioni, nella scuola secondaria, comportano sanzioni disciplinari.

