INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Norme previste per la Didattica digitale integrata
La presente integrazione al Patto di corresponsabilità intende condividere gli impegni
assunti di scuola, famiglie e alunni/e nel caso in cui le misure di prevenzione e di
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 prevedano
l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi.

L’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante e Dirigente
Scolastico, dichiara:
 di organizzare le attività didattiche in modo da garantire la continuità scolastica a
studenti e studentesse;
 di rispettare ciò che è stato definito nel “Piano e regolamento per la didattica digitale
integrale” e di comunicarne eventuali variazioni approvate dagli Organi collegiali;
 di comunicare, in caso di sospensione delle lezioni in presenza, l’avvio della Didattica
digitale a distanza per la classe o le classi individuate;
 di garantire il rispetto della privacy.

Il genitore dichiara:
 di aver preso visione e di aver accettato il “Piano e regolamento per la Didattica digitale
integrata” inviato a ciascuno, pubblicato sul sito della scuola e allegato al PTOF;
 di prendere visione della presente Integrazione al Patto di corresponsabilità e di
impegnarsi a rispettarne le norme, nonché a collaborare per la loro attuazione;
 di supportare la scuola in caso di Didattica digitale a distanza;
 di comunicare con gli insegnanti attraverso le piattaforme istituzionali previste salvo
particolari necessità;
 di impegnarsi a controllare quotidianamente il Registro elettronico con eventuali
comunicazioni, materiali, compiti assegnati e scadenze;
 di utilizzare l’account personale del Registro elettronico per soli fini di lavoro e di
studio, pertanto è severamente vietato l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che
esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e
cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti-studenti e studentessefamiglie, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e
del ruolo svolto;
 di rispettare la privacy altrui e quindi di non diffondere immagini o registrazioni relative
alle persone che partecipano alle videolezioni, di non disturbare lo svolgimento delle

stesse e di non utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti
osceni o offensivi;
 di supportare i figli nella Didattica a distanza e di garantire la regolarità e la puntualità
della partecipazione alle attività previste;
 di condividere con i propri figli le regole da rispettare durante le attività sincrone:
l’accesso puntuale, la partecipazione con videocamera attiva che inquadra l’alunno/a in
primo piano, possibilmente in un ambiente adatto all’apprendimento, privo di rumori di
fondo e in cui lo studente o la studentessa possa lavorare in autonomia con il gruppo
classe e con l’insegnante, la partecipazione educata e responsabile con un
abbigliamento adeguato e con materiale
necessario per lo svolgimento dell’attività, il divieto di registrare e fotografare le
persone che partecipano alle videolezioni.

L’alunno/a dichiara:
 di partecipare con puntualità, impegno e rispetto alle attività proposte;
 di aver appreso dal genitore le regole da rispettare in caso di Didattica digitale a
distanza.

La firma della presente Integrazione al Patto di corresponsabilità 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
previste.
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