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INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ A.S. 2020/21 in 
merito all’offerta formativa in modalità a distanza 

 

 
VISTO il DPCM del 4/3/2020 che prevede che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso 
alla didattica digitale integrata, da parte degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutte 
le scuole del Paese 

  VISTO il DPCM del 3/11/2020 che dispone che “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del 

decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle 

attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata”. 

CONSIDERATO che l’IISS “Luigi dell’Erba” utilizza la piattaforma Gsuite come infrastruttura per 
la fruizione della didattica a distanza per la di lezioni on line 

 

 
Per consentire una proficua fruizione dei servizi on line e per garantire una corretta gestione delle 
attività, nel rispetto del lavoro dei docenti, degli studenti, e della privacy 

 

SI INVITANO LE FAMIGLIE AD ACCETTARE LE SEGUENTI REGOLE RIGUARDANTI 

LA EROGAZIONE E FRUIZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA: 

 
 
il DOCENTE si impegna: 

• a guidare il gruppo classe nel percorso formativo già intrapreso nel corrente A.S. 2020/21, 

valorizzando le potenzialità individuali degli studenti e supportandoli nelle difficoltà; 

• a svolgere le attività di didattica a distanza rispettando l’orario delle lezioni comunicato (in 

modo da ricreare virtualmente la normale giornata scolastica), utilizzando gli strumenti della 

piattaforma G-Suite della scuola, evitando l’utilizzo di social, messaggistica veloce come 

WhatsApp, o comunque canali di comunicazione esterni all’ambiente dell’IISS “Luigi 

dell’Erba”; 

• a fornire, in tempi brevi dal ricevimento dei compiti assegnati, feedback costruttivi e mirati ad 

offrire un’opportunità di ulteriore riflessione all’interno del gruppo; 

• a considerare alcune tra le attività svolte dai ragazzi prove di verifica riguardanti brevi segmenti 

del percorso ed elementi di una valutazione formativa che si concluderà con la valutazione 

sommativa al momento della ripresa delle attività didattiche in presenza. 
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LA FAMIGLIA si impegna: 
• a collaborare con i docenti nella realizzazione del percorso educativo, indipendentemente dalla 

strumentazione a propria disposizione; 

• ad avere contatti frequenti con i coordinatori di classe, con i docenti, con i rappresentanti di 

classe, secondo le modalità che verranno individuate per quella specifica classe; 

• a favorire la partecipazione del figlio/a alle proposte didattiche di classe, supportandolo/a 

nell’organizzazione degli orari delle videolezioni, dei compiti assegnati, e dell’’invio dei 

materiali; 

• a comunicare ai docenti in modo tempestivo eventuali difficoltà al fine di trovare una soluzione 

comune; 

• a riconoscere il ruolo professionale dei docenti in rapporto alla responsabilità educativa dei 

Genitori; 

• a collaborare con la scuola nel trasmettere le regole di comportamento da osservare durante le 

videolezioni; 

• a rispettare il diritto alla riservatezza altrui: è severamente vietato diffondere foto, immagini, 

audio, registrazioni per finalità non scolastiche 

 

Lo/a STUDENTE/SSA si impegna: 
• a rispettare le tempistiche di consegna previste; 

• ad un attento studio individuale; 

• a partecipare alle attività programmate e superare le eventuali difficoltà organizzative e 

relazionali con spirito collaborativo; 

• a rispettare le regole di netiquette stabilite nel presente documento; 

• a non divulgare il materiale delle lezioni; 

• ad utilizzare esclusivamente le piattaforme di formazione scelte dai docenti come luogo di 

comunicazione e condivisione; 

• a visionare e studiare i materiali caricati dai docenti; 

• a segnalare ogni eventuale difficoltà tecnica. 

 

NETIQUETTE 

• AMBIENTE: con strumenti e in luoghi diversi, ricorda che stai partecipando ad una LEZIONE; 

• RISPETTO: parlare in videoconferenza non sarà come parlare in classe: rispetta i turni, lascia 

spazio ai compagni, invia messaggi brevi e pertinenti, sii corretta/o e chiara/o; 

• IMMAGINI: quando si accende il computer è come se si stesse in aula. Tieni sempre accesa la 

webcam, comportandoti sempre in modo corretto, sii un modello per gli altri, non registrare, non 

diffondere voci e/o immagini, rispetta la privacy, come la scuola rispetta la tua; 

• STRUMENTI: organizza bene il materiale di lavoro: non solo libri e quaderni, ma anche file e 

cartelle. Assicurati di avere tutto ciò che serve per collegarti (PC, Smartphone, cuffie); 

• AIUTO: lavorando con strumenti nuovi, ci si potrebbe trovare in difficoltà: chiedi aiuto o aiuta, a 

seconda del tuo livello di esperienza; 

• COMPETENZE: le competenze che svilupperai in questa circostanza ti serviranno in futuro: 

 impegnati! 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Teresa Turi 
 (firma autografa omessa ai sensi dell'art.3,  

 D.Lgs. n° 39/1993 l’originale è agli atti dell’ufficio) 


