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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 2021-2022 

Allegato 2 

ATTIVITA’  DIDATTICA A DISTANZA   

       La Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) consente di attivare nel caso di una recrudescenza del 
virus COVID-19 attività didattiche a distanza in sincrono e in asincrono. Considerati i potenziali 
pericoli nell’uso non controllato o mal controllato della strumentazione informatica e digitale da 
parte dei minori, il ricorso alla Didattica integrata richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del 
Patto educativo di Corresponsabilità tra la Scuola e le Famiglie.  
 
LA SCUOLA  
SI IMPEGNA A: 
1) fornire in comodato d’uso i computer portatili o altri dispositivi elettronici a sua disposizione e 

a realizzare la Didattica a distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, 
consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in 
dipendenza del numero di figli in età scolare;  

2) ricalibrare e comunicare gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione; 
3) operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e 

individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali, sempre “nel rispetto 
della disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati  strettamente 
pertinenti e collegati alla finalità che si intende perseguire”. 

4) operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del 
lavoro da quello familiare;  

5) mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail, attraverso la 
Bacheca e il Registro elettronico- Portale ARGO e collegialmente attraverso il sito web 
dell’Istituto.  
 

LA FAMIGLIA (O TITOLARE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE)  
SI IMPEGNA A:  
1) consultare periodicamente il sito web dell’Istituto e la Bacheca Argo del Registro Elettronico per 

visionare le comunicazioni della scuola;  

2) stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di 
didattica a distanza ed allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;  

3) vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che 
sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare 
imbarazzo alla scuola a ai docenti (non fare foto e video e registrazioni);  

4) controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy; 

5) vigilare affinché il comportamento tenuto durante le attività on line e l’uso della piattaforma 
didattica o di qualsiasi altro strumento di comunicazione sia sempre improntato al rispetto di 
tutte le persone coinvolte; 
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6) conoscere e far conoscere ai propri figli i Regolamenti d’Istituto, con particolare riferimento 
all’importanza di rispettare le norme prescritte per il benessere personale e degli altri; 

7) collaborare con il personale docente per rendere consapevoli i figli sui rischi derivanti da un uso 
improprio della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo. 

 
L’ALUNNO/A, CON MODALITA’ COERENTI CON LA PROPRIA ETA’,  
SI IMPEGNA A: 
1) seguire con partecipazione attiva le attività di didattica digitale integrata; 
2) conoscere e rispettare le regole di comportamento per l’utilizzo della piattaforma didattica e 
dei canali di telecomunicazione con la scuola;  

3) seguire le indicazioni del docente sulla modalità da attuare per la partecipazione alle lezioni 
(attivazione o disattivazione di fotocamera e microfono); 
4) utilizzare in modo corretto i dispositivi digitali avuti dalla scuola in comodato d’uso. 
5) Dare valore e significato ai propri comportamenti corretti, civili e proiettati al bene comune, 
rispettando i ruoli i in contesti formali e non. 
6) Prevenire e segnalare situazioni critiche, non conformi alle norme di netiquette, fenomeni di 
bullismo o di cyberbullismo concernenti la propria persona o quella dei compagni.  
8) Essere consapevoli che l’uso improprio della rete e dei social determina gravi rischi e la 
possibilità di incorrere in reati di cyberbullismo, oltre che in sanzioni disciplinari. 
 
Le parti garantiscono il rispetto di questo Patto con la sottoscrizione di questo documento, allo 
scopo di una attiva e reale collaborazione. Il Patto avrà validità per tutta la durata dell’iscrizione e 
frequenza a scuola dello studente, salvo nuova sottoscrizione nell’ipotesi di modifica e/o 
integrazione del testo. La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal 
punto di vista giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso 
di mancato rispetto delle normative relative alla Privacy e a qualsiasi altro uso improprio o delittuoso 
delle piattaforme digitali utilizzate, del materiale didattico prodotto, delle informazioni ricevute e di 
quant’altro possa recare nocumento alla scuola, al personale, agli altri alunni. 
 
 
Paganica, ________   Settembre 2021    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Dott.ssa Caratozzolo Giovanna) 
   _______________________________ 

 
 
I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE 
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