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1) O.d.g: punto 2 -Patto di corresponsabilità per la didattica a distanza (DAD)

Considerato che la didattica a distanza permette di continuare il compito sociale e formativo del 
“fare scuola” al di fuori di essa, mantenendo viva la comunità classe e il senso di appartenenza,     

Vista la necessità di rafforzare , in questo particolare momento di emergenza sanitaria, l’alleanza 
educativa e formativa tra scuola, genitori e alunni, 

Il Consiglio d’Istituto
delibera

( delibera n. 28 )
all’unanimità

il seguente patto di Corresponsabilità per la Didattica a Distanza:
(ai sensi dell’art. 5bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del DPR 21/11/2007 n. 235)

Nella didattica a distanza, come in quella ordinaria, la nostra azione progettuale è quella di
formare, accogliere e integrare alunni di ogni estrazione culturale, etnica, religiosa, nonché con
disabilità o deficit, nel pieno rispetto di sé e dell’altro da sé, al fine di accompagnare e favorire la
crescita di bambini/e e ragazzi/e capaci di esprime e realizzare le proprie potenzialità, i propri
talenti e vocazioni. 
Il raggiungimento di questa finalità, ancor più in questo momento di emergenza sanitaria, può
realizzarsi solo attraverso l’alleanza educativa con i genitori e alunni. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

- Realizzare nell’ambito dell’attuale contesto e delle proprie capacità organizzative e tecnologiche
la Didattica a Distanza attraverso l’utilizzo: 
✓ Portale Argo, per fornire i materiali di studio e/o ricerca e valutazioni; 
✓ piattaforma G-Suite for Education per implementare sia le videolezioni attraverso l’applicativo
Meet, per l’assegnazione di materiali di studio e ricerca e verifiche attraverso l’applicativo
Classroom e gli altri applicativi presenti; 
✓ eventuali ulteriori strumenti e strategie didattiche; 
- Attraverso il supporto, l’interazione ed il feedback  dei docenti con gli allievi, ma anche le
videolezioni la restituzione formativa dei materiali assegnati e /o con ulteriori strategie didattiche
che i docenti vorranno realizzare nell’ambito della propria libertà d’insegnamento.
- Realizzare, attraverso le azioni di DAD, il mantenimento, lo svolgimento e la continuità dell’azione
educativa e formativa, in un clima di reciproca cooperazione con le famiglie e gli studenti.





- Rimodulare le programmazioni delle diverse discipline, definendo le caratteristiche dei materiali di
studio, le modalità di presentazione e di verifica degli apprendimenti e ponderando il carico
settimanale dei compiti di studio assegnati dalle diverse discipline.
- Modulare le attività di DAD in funzione del miglioramento delle capacità d’uso da parte dei
docenti e degli allievi delle piattaforme utilizzate.
- Fornire il supporto informatico, attraverso la consegna di PC/Tablet portatili in comodato d’uso,
nei limiti delle proprie disponibilità, agli allievi che ne faranno richiesta, secondo le indicazione dei
Servizi sociali e tenendo conto delle segnalazioni dei docenti.
- Favorire e supportare gli allievi diversamente abili, con DSA e Bes attraverso azioni puntuali
concordate dagli insegnanti.
- Comunicare alle famiglie la partecipazione, l’impegno, le difficoltà, i progressi e i risultati degli
alunni, ma anche gli eventuali comportamenti scorretti.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

- Partecipare al dialogo educativo con tutta la comunità scolastica e con i singoli docenti,
accompagnando i propri figli nello svolgimento delle DAD, con le necessarie azioni di stimolo e di
supporto.

L’ALUNNO/A SI IMPEGNA A: 
- Assumere un comportamento corretto nello svolgimento delle DAD, nel rispetto di tutti i membri
della propria classe virtuale e della comunità scolastica, rispettando i ruoli, le diversità personali e
culturali, e la sensibilità altrui, evitando di mettere in atto atteggiamenti non consoni (secondo
quanto previsto dal regolamento allegato (vedi allegato  Patto).
- Partecipare con puntualità, assiduità, impegno e senso di responsabilità alle attività di DAD,
rispettando le consegne dei docenti per studio/svolgimento dei materiali assegnati; 
-Partecipare alle videoconferenze con videocamera attiva*. 

*Per maggiore tutela di privacy si invitano gli alunni a posizionare la videocamera in modo tale da
inquadrare solo il partecipante alla video conferenza.

F.to Il Dirigente scolastico
     Prof. Marco Poli 
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