
ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

       46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 
    037648097  fax 0376411154 

 mnic812006@istruzione.it    mnic812006@pec.istruzione.it    
www.comprensivodicurtatone.edu.it 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  

(Art.3_DPR_235_21-11-2007) 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

 

 

● VISTO il D.P.R. n. 249/1998; 

● VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007;   

● VISTE le linee guida per la ripresa delle attività didattiche per l’a.s. 2021-22 del 

Comitato Tecnico scientifico del 28 maggio, 22 giugno e 7 luglio (Stralci verbale 

convocazione CTS); 

● VISTA la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08;   

● VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e qualsiasi 

altro documento programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati 

i diritti e doveri dei genitori / affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli 

operatori scolastici;   

● VISTA la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della privacy;  

● VISTE le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione in materia di ripresa delle attività 

didattiche post-emergenza Covid 19; 

● PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che 

richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e 

dell’intera comunità scolastica;   

● CONVENUTO che lo sviluppo e la crescita umana, culturale e professionale dello 

studente possono realizzarsi solo attraverso un sinergico processo educativo; 

● CONSIDERATO che il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per 

costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta 

Formativa; 

l’Istituzione Scolastica, nella complessità e totalità dei suoi operatori, lo studente e 

la famiglia  

SOTTOSCRIVONO 

 IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

che tiene conto delle allegate Linee per l’avvio delle attività didattiche a.s. 2021-22, 

finalizzate al contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID, a una corretta e 

proficua convivenza civile, oltre che alla piena promozione dell’offerta formativa.  
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Nel presente Patto di corresponsabilità scuola-famiglia alcuni impegni sono a carico della 

scuola, altri degli studenti e dei genitori. Tutti si fondano sul senso di responsabilità per la 

cura del benessere collettivo. 

 

Nel rispetto dei valori sottesi al PTOF, la scuola si impegna ad erogare l’offerta formativa in esso 

descritta e ad applicare i protocolli finalizzati alla prevenzione e sicurezza. Alle famiglie è 

richiesto un impegno in prima persona nel rispetto del regolamento scolastico, 

finalizzato ad un corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità 

scolastica, alla valorizzazione dell’Istituzione Scolastica e delle sue disposizioni e alla 

condivisione degli obiettivi educativi sottesi al regolamento stesso.  

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto 

si attua la seguente procedura amministrativa: 

a. segnalazione di inadempienza: tramite “avviso” se prodotta dalla scuola, “reclamo” se 

prodotta dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono 

essere prodotti in forma orale che scritta; 

b. accertamento: una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata 

non risulti di immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario 

accertamento o verifica circa le circostanze segnalate; 

c. ripristino: sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, il ricevente, in 

caso di riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad 

eliminare o ridurre la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze; 

d. informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli 

accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino adottate. 

16-09-2021 

       Il Dirigente Scolastico 

                           Prof. Daniele Galani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

I genitori/tutori 

 

La spunta per presa visione (su R.E.) equivale alla firma di entrambi i genitori/affidatari/tutori 
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Il Patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti 

e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica autonoma e famiglie.  

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa.  

E’ indispensabile la collaborazione attiva delle famiglie e degli studenti, che dovranno continuare 

a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, 

nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva. 

Si sollecita, pertanto, il senso di responsabilità per la cura del benessere collettivo. 

 
 

IMPEGNI DA PARTE DELLA SCUOLA 
Per promuovere un clima sereno e corretto, fondato sul dialogo e sul rispetto, che favorisca in 
sicurezza la crescita integrale e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, secondo i ritmi di 
apprendimento di ciascun alunno, in coerenza con le indicazioni Ministeriali, del CTS e delle Autorità 
Sanitarie Territoriali la scuola si impegna a  
 

● offrire strategie educative , metodologiche didattiche  per promuovere capacità individuali o colmare 
situazioni di svantaggio 

● informare la famiglia sull’andamento educativo /didattico/disciplinare dell’alunno/a  e sulle iniziative 
della scuola 

● adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che 
specifichi le Azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

● garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche 
● organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione 

del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 
● elaborare il PTOF al fine di rendere coerente l’erogazione dei servizi con le finalità formative 

dell’Istituto 
● garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e 

organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di modalità a 
distanza, se necessario 

● promuovere occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da favorire la 
corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie  

● garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 
privacy 

● sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti  

● identificare dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati sulle procedure da seguire 
● tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno 

nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il 
personale di classi diverse per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL 
competente territorialmente 

 

mailto:mnee018007@istruzione.it
mailto:mnic812006@pec.istruzione.it
http://www.comprensivodicurtatone.edu.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

       46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 
    037648097  fax 0376411154 

 mnic812006@istruzione.it    mnic812006@pec.istruzione.it    
www.comprensivodicurtatone.edu.it 

 

 
 
 
 

IMPEGNI DA PARTE DELLO/A STUDENTE/STUDENTESSA: 
 

● affrontare l’impegno scolastico con responsabilità e consapevolezza, prendendo coscienza dei 
propri diritti /doveri nel rispetto degli altri e dell’ambiente scolastico 

● prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri 
diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

● rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità 
competenti e dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della 
temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di 
protezione (ad es. mascherine ecc.), alla igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, 
al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di 
ingresso/uscita dalla struttura scolastica e durante il trasporto scolastico 

● utilizzare regolarmente gli strumenti messi a disposizione  dalla scuola (diario/registro elettronico) al 
fine di mantenersi costantemente aggiornati sulle attività scolastiche e sui compiti assegnati 

● favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione, impegno e 
partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza  

● rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti 
tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza 

● trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola  
 
 

IMPEGNI DA PARTE DELLA FAMIGLIA 
 

● sostenere il proprio/a figlio/a nel percorso scolastico 
● prendere visione del Regolamento Scolastico, delle Linee per la ripresa delle attività didattiche e del 

Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone 
l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri 
in tema di salute individuale e collettiva) 

● condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche  

● produrre le certificazioni necessarie per la somministrazione a scuola dei  “farmaci salva-vita” 
● sollecitare il proprio figlio/a a mantenere un comportamento sempre corretto e responsabile verso 

gli altri e le strutture scolastiche sia durante le attività sia durante il trasporto scolastico 
● garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei 

propri figli sia in presenza sia a distanza 
● partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro 

elettronico 
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LINEE PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

ai sensi di Linee guida CTS (28 maggio e 22 giugno e 7 luglio) 

 

 

I principi cardine per la ripresa nelle scuole   

1. il distanziamento sociale (distanza interpersonale non inferiore al metro);  

2. la rigorosa igiene personale, delle mani e degli ambienti;  

3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e 

ospedaliera; 

4. attività svolte il più possibile all’aperto. 

Condizioni perché si possa stare a scuola 

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti (ossia niente tosse, raffreddore o febbre); 

2. non essere stati in quarantena o isolamento a casa negli ultimi 14 giorni;  

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  

 

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione 

nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, 

perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea 

(ECDC, 31 luglio 2020). 

  

mailto:mnee018007@istruzione.it
mailto:mnic812006@pec.istruzione.it
http://www.comprensivodicurtatone.edu.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

       46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 
    037648097  fax 0376411154 

 mnic812006@istruzione.it    mnic812006@pec.istruzione.it    
www.comprensivodicurtatone.edu.it 

 

 

A CASA 

Si chiede la collaborazione dei genitori per i seguenti aspetti: 

● CONTROLLARE ogni mattina prima di recarsi a scuola che il proprio figlio/a non abbia 
sintomatologia respiratoria (raffreddore, tosse, ecc) e che la sua temperatura non superi 37,5° . In 
questi casi dovrà restare a casa. 

● In presenza di sintomi CONTATTARE il proprio medico curante (PLS o MMG ) per le operatività 
connesse alla valutazione clinica e alla prescrizione del tampone naso-faringeo 

● INVIARE tempestiva comunicazione alla scuola (entro la mattinata) di eventuali assenze per motivi 
sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe 

● INVIARE tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per Covid 19 
nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a risulti contatto stretto di un caso confermato Covid 19.  

● FORNIRE un numero di telefono attivo e sempre contattabile nel caso l’alunno/a presenti a scuola 
sintomi respiratori o temperatura superiore a 37.5°. 
L’alunno verrà isolato in apposito locale destinato fino all’arrivo dei genitori 

● AVVISARE preventivamente la scuola se il/la proprio/a figlio/a rimarrà assente per visita 
specialistica o altra motivazione non imputabile a Covid o sintomatologia respiratoria 

● PRESENTARE, in caso di rientro a scuola di alunni risultati positivi al Covid 19, la certificazione 
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione “del tampone secondo le modalità previste e 
rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale  

● ACCOMPAGNARE, in caso di ritardo, l’alunno all’ingresso della scuola, dove lo accoglierà il 
collaboratore scolastico, che provvederà a verificare che per l’alunno sia stata compilata apposita 
giustificazione del ritardo (sul diario per scuola primaria e secondaria o sul modello fornito dalla 
scuola per la scuola della infanzia) 

● PROVVEDERE, in caso di ritiro anticipato, al ritiro del figlio personalmente o tramite adulto da lui 
precedentemente delegato. Il collaboratore scolastico verificherà che per l’alunno sia stata 
compilata apposita richiesta di uscita anticipata (sul diario per scuola primaria e secondaria o sul 
modello fornito dalla scuola per la scuola della infanzia) 

● FAR INDOSSARE correttamente (solo per scuola primaria e secondaria) la mascherina al/la 
proprio/a figlio/a all’ingresso a scuola e sui mezzi di trasporto scolastici. La mascherina andrà 
indossata ogni volta che non sarà possibile mantenere il distanziamento  di un metro: per andare 
in bagno , nei corridoi, in cortile, nei momenti ricreativi.  

● FORNIRE il proprio figlio/a di una mascherina di riserva in una busta nello zaino. (solo per scuola 
primaria e secondaria) 

● DOTARE il proprio figlio/a di un flaconcino di disinfettante per le mani ad uso esclusivamente 
personale. (solo per scuola primaria e secondaria) 

● FAR PRATICARE al proprio figlio/a le corrette tecniche di lavaggio delle mani 

● DOTARE il proprio figlio/a di  una bottiglietta o borraccia facilmente identificabile con nome e 
cognome (solo per scuola primaria e secondaria) 
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A SCUOLA 

Sono applicate le seguenti misure: 

● UTILIZZO di  più vie di accesso 

● PREVENZIONE di assembramenti di persone, studenti o personale della scuola, negli spazi scolastici 
comuni (corridoi, bagni, ecc.) attraverso opportuna turnazione e l’utilizzo di percorsi che 
garantiscano il distanziamento tra le persone 

● UTILIZZO da parte dei docenti, degli studenti della scuola primaria e secondaria e del personale 
scolastico dei dispositivi di protezione ogni volta che non sarà possibile mantenere il  distanziamento  
di un metro 

● RIDUZIONE al minimo della presenza di familiari nei locali della scuola. 

● UTILIZZAZIONE dei locali della scuola finalizzata esclusivamente alla realizzazione di attività 
didattiche, evitando l’uso promiscuo dello stesso locale o spazio, se non dopo averlo igienizzato. 

● RICAMBIO D’ARIA regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 

● ATTIVITÀ’ DIDATTICHE E RICREATIVE ALL’ESTERNO, compatibilmente con gli eventi atmosferici. 

● MATERIALE DIDATTICO: non sarà più possibile lasciare materiale didattico a scuola. 

● ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA  Se svolta al chiuso verranno garantiti adeguata aerazione e 
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. 
NON verranno svolti giochi di gruppo, ma solo attività fisiche sportive individuali a distanza. 
Gli studenti dovranno arrivare a scuola già vestiti adeguatamente per l’attività di educazione fisica. 

● REFEZIONE: per tutti i plessi dove è previsto il servizio mensa, si consumerà il pasto in aula o locale 
dedicato tramite lunch box, prevedendo l’opportuna igienizzazione e aerazione prima della 
consumazione.  

● RICREAZIONE: per evitare ogni forma di assembramento, in questo anno scolastico non sarà 
possibile acquistare cibo e bevande ai distributori, ma ogni alunno dovrà portare da casa la 
merenda e una bottiglia o borraccia ad uso esclusivamente personale. 

● IGIENE DELLE MANI: la scuola collocherà in ogni aula e nei punti strategici degli edifici scolastici 
dispenser di gel disinfettanti per le mani. 

● FORMAZIONE E INFORMAZIONE : sarà cura del Dirigente Scolastico assicurare una comunicazione 
adeguata ed efficace alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico, in modalità telematica o in 
presenza tramite i docenti (sito web della scuola o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, ben 
visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti. 

 

LINEE GUIDA E REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 

 

“La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento- apprendimento, è 

rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che 

integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di 

tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite nel presente documento.” 
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Dalle LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ALLEGATE AL Decreto Ministeriale 89 del 7 

agosto 2020 

 

Qualora quindi l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali, a livello 

nazionale o locale potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la 

ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata. Il significato della 

presente deliberazione ha lo scopo di fornire indicazioni a docenti, studenti, genitori al fine di condividere le 

azioni e le prassi organizzative necessarie per razionalizzare, sistematizzare, ottimizzare entro una cornice 

pedagogico didattica condivisa il percorso di didattica digitale integrata.  

Le nuove tecnologie entrano in classe e supportano la didattica in modo che studenti e docenti interagiscano 

con modalità didattiche costruttive e cooperative. La Didattica digitale integrata non sostituisce la didattica 

in presenza, ma la affianca utilizzando linguaggi e strumenti più "vicini" agli studenti nativi digitali. 

LA DIDATTICA DIGITALE VIENE IMPLEMENTATA ATTRAVERSO PIATTAFORME, 

TOOLS E APP CHE CONSENTANO LA FRUIZIONE DI CONTENUTI MULTIMEDIALI IN 

MODALITÀ SINCRONA E ASINCRONA. 

REGISTRO ELETTRONICO - Il principale strumento su cui vengono registrate le 

attività è il registro on-line consultabile a distanza da docenti, studenti e genitori. 
Su di esso vengono indicate dai docenti tutte le attività da svolgere, le consegne 
da effettuare, i materiali multimediali (messi a disposizione, ad esempio, dalle case 

editrici dei libri di testo) da consultare on-line, e tanto altro. 

 

PIATTAFORMA G-SUITE- l'Istituto si è dotato della piattaforma gratuita GSuite For 

Education 

 

AMBIENTE MEET- (applicazione della piattaforma) è il luogo per gli incontri in 

sincrono fra staff e docenti, tra docenti e famiglie e tra alunni e docenti. E’ lo 

strumento principe per continuare il dialogo nel caso di una nuova sospensione delle 

attività didattiche in presenza 

 

AMBIENTE CLASSROOM -(applicazione della piattaforma) attraverso video, 
materiali caricati dai docenti, percorsi multipli d'apprendimento, è il luogo dove 
continuare nella dimensione classe, con la possibilità di avere restituzioni, 
commenti e feedback da parte degli alunni. 

 

LIBRI DI TESTO- sono in versione mista o digitale hanno piattaforme dedicate con contenuti 

mailto:mnee018007@istruzione.it
mailto:mnic812006@pec.istruzione.it
http://www.comprensivodicurtatone.edu.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

       46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 
    037648097  fax 0376411154 

 mnic812006@istruzione.it    mnic812006@pec.istruzione.it    
www.comprensivodicurtatone.edu.it 

 

integrativi al libro. 

 

MAIL-  Il personale della scuola è raggiungibile alla mail d’istituto: 
Dirigente Scolastico: daniele.galani@comprensivodicurtatone.edu.it 

Docenti: nome.cognome@comprensivodicurtatone.edu.it 
Ata: nome.cognome@comprensivodicurtatone.edu.it 

 
 COMODATO D’USO- Consegna di tablet e Pc di proprietà della scuola, in 

comodato d’uso gratuito 

 

 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI 

ATTIVITA’ SINCRONE 

1) Rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla chat senza una giustificata ragione);  

2) Rispettare la serietà delle lezioni: non sono consentiti scherzi a docenti e/o a compagni di classe;  

3) Non scollegare la videocamera durante la lezione, a meno che non sia richiesto dal docente;  

4) Farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico adeguato. A 
titolo meramente esemplificativo: 

● stare in luogo tranquillo-isolato dal resto della famiglia; 

● evitare collegamenti in movimento mentre si fanno altre cose; 

● evitare di fare collegamenti in gruppo; 

● evitare di pranzare o fare colazione o altro durante la lezione; 

● avere un abbigliamento adeguato; 

   5) Avvertire il docente, nel caso si sia impossibilitati a frequentare una lezione, per giustificare l’assenza 

ATTIVITA’ ASINCRONE 
(attività che prevedono la consegna agli studenti di compiti e di materiali per il loro svolgimento) 

1. Salvare  sul pc ovvero su altri supporti i materiali ricevuti e utilizzarli secondo le indicazioni dei 
docenti 

2. Rispettare le tempistiche di consegna previste ( La consegna dei compiti richiesti è obbligatoria. È 
possibile chiedere di rinviare la consegna oltre il termine indicato, previa giustificazione 
/informazioni al docente) 

3. Impegnarsi in un attento studio individuale 

4. Partecipare alle attività programmate e superare le eventuali difficoltà organizzative e relazionali 
con spirito collaborativo, in modo adeguato all’età e al grado di scuola 

5. Rispettare le regole di comportamento stabilite nel presente documento 
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6. Non divulgare il materiale delle lezioni 

7. Utilizzare esclusivamente l’account istituzionale e le piattaforme di formazione scelte da i docenti 
come luogo di comunicazione e condivisione 

8. Visionare e studiare i materiali caricati dai docenti 

9. Segnalare ogni eventuale difficoltà tecnica 

 

 

Fondamentale è il supporto della famiglia nella realizzazione della didattica digitale 

integrata per garantire il processo di apprendimento degli alunni.  

INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE 

 

● Essere in possesso della password di accesso al registro elettronico e controllare 
quotidianamente le varie annotazioni dei docenti. 

● Nel caso di videolezioni, preparare e sollecitare i ragazzi per tempo alla lezione: sveglia in 
anticipo, creazione di un ambiente adatto e comunicazione di uno stile in linea con quanto si 
farebbe a scuola, quindi possibilmente senza elementi di disturbo o distrazione, sollecitando 

anche l’ordine personale e della postazione di studio con un abbigliamento consono al proprio 
ruolo di alunni. È il modo di dire loro che questa parte importante della quotidianità non è persa! 

● Lasciare autonomia nella relazione con insegnanti e compagni, evitando un coinvolgimento della 

famiglia, non previsto nella consueta didattica in presenza 

● Vigilare sull’uso delle app o delle piattaforme: ogni tanto controllare il modo in cui stanno usando 
il dispositivo perché non si distraggano, ad esempio, con funzioni non utili, giochi o altro. 

● Dopo la video-lezione: non commentare ciò che eventualmente avete sentito o visto delle lezioni 
con i vostri figli, per non interferire nella didattica e garantire il rispetto delle relazioni. 
Controllare che svolgano i compiti assegnati, ma senza correggerli: l’errore è il più importante 
dispositivo di apprendimento. Non togliamolo ai ragazzi! 

 

 

VIOLAZIONE DEI DIRITTI E RESPONSABILITÀ EDUCATIVA DEL GENITORE 

 

Si ricorda ai genitori che, in base alla normativa vigente in materia di Privacy e di Cyberbullismo non è 

consentito alcun utilizzo non autorizzato di immagini, video-audio lezioni e materiale prodotto durante le 

attività di e-learning e teleconferenza. 

In particolare è fatto espressamente divieto di: 

● filmare o registrare, catturare mediante screenshot i contenuti presenti nelle piattaforme senza 
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autorizzazione e condividerli in qualunque sede; 

● intervenire con commenti inappropriati, offensivi e denigratori sia verso gli insegnanti, sia verso i 
compagni; 

● prendere il controllo di chat o video-lezioni, bannando o escludendo compagni e docenti; 

● permettere a terzi di accedere alle piattaforme con il proprio account; 

● utilizzare in qualsivoglia modo gli strumenti delle piattaforme in modo non consono al fine di 
escludere, deridere, offendere i compagni e gli insegnanti. 

Un comportamento scorretto esporrà immediatamente l’alunno a sanzioni disciplinari, ma si 

rammenta che potrà anche comportare sanzioni penali e civili per i genitori.  

In particolare si rammenta che offendere l’insegnante durante l’esercizio delle proprie funzioni, quindi anche 

durante l’attività on-line o con condivisioni non autorizzate di materiale audiovisivo, è un comportamento 

riconducibile a reato di oltraggio a pubblico ufficiale. 
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