
 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA 
DIDATTICA A DISTANZA 

 

LA SCUOLA 
SI IMPEGNA A... 

LO STUDENTE 
SI IMPEGNA A... 

LA FAMIGLIA 
SI IMPEGNA A... 

- Non far perdere la continuità nei 
percorsi di apprendimento, 
attraverso proposte di Didattica a 
Distanza/online. 
 

- Attivare ogni possibile modalità 
di Didattica a Distanza con 
collegamento diretto o indiretto, 
immediato o differito, attraverso 
videoconferenze, videolezioni, 
chat di gruppo. 
 

- Comunicare con regolarità con 
le famiglie. 
 

- Aggiornare quotidianamente il 
Registro Elettronico. 
 

- Programmare le attività di 
Didattica a Distanza attraverso il 
raccordo fra tutti i Docenti del 
C.d.C al fine di evitare un peso 
eccessivo dell'impegno online 
alternando la partecipazione in 
tempo reale, con la fruizione 
autonoma in differita dei 
contenuti condivisi e proposti per 
lo svolgimento delle attività di 
studio. 
 

- Procedere a verifiche formative 
al fine di riorientare, rimotivare e 
offrire all'alunno strumenti di 
approfondimento, 
 

- Fornire spiegazioni e chiarimenti 
agli alunni attraverso i vari canali 
informatici. 
 

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

- Avere cura dei tempi di 
apprendimento e assimilazione 
tenendo conto del fatto che, a 
distanza, il rapporto educativo 
può richiedere accorgimenti 
diversi da quelli abituali. 

- Partecipare alle proposte di 
Didattica a Distanza/online, 
accedendo ai materiali messi a 
disposizione dai Docenti. 
 

- Considerare l'attività di 
Didattica a Distanza come 
opportunità per la propria crescita. 
 

- Partecipare alle attività 
didattiche. 
 

- Eseguire il lavoro assegnato 
(lezioni, compiti, altre consegne). 
 

- Non violare la riservatezza degli 
altri utenti. 
 

- Usare gli strumenti informatici e 
le piattaforme utilizzate dai 
Docenti in modo responsabile e 
mostrare considerazione e rispetto 
per compagni e insegnanti. 
 

- Non utilizzare le piattaforme in 
modo da danneggiare o offendere 
altre persone. 
 

- Usare, ai soli fini didattici, le 
piattaforme e le applicazioni ad 
esse collegate. 
 

- Dare riscontro del presente patto 
all'Istituzione Scolastica e della 
connessa Informativa, attraverso 
lettura/adesione da Registro 
Elettronico. 
 

- Condividere il percorso didattico 
dei propri figli. 
 

- Condividere le finalità e gli 
obiettivi della Didattica a 
Distanza. 
 

- Interessarsi dell'andamento 
didattico del proprio figlio 
attraverso il Registro Elettronico. 
 

- Leggere l'Informativa sulla 
Privacy relativa alla Didattica a 
Distanza annessa alla presente e 
darne riscontro all'Istituzione 
Scolastica attraverso 
lettura/adesione da Registro 
Elettronico. 
 

- Dare contestualmente riscontro 
del presente Patto all'Istituzione 
Scolastica attraverso 
lettura/adesione da Registro 
Elettronico. 
 

L'infrazione alle Regole nell'uso delle piattaforme informatiche comporta sanzioni disciplinari. 
 

                     Il Dirigente Scolastico 
                  Giovanni Maria Ghidetti 
                    firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 


