INTEGRAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)
Con la sospensione delle attività didattiche in presenza non si interrompe il patto di
corresponsabilità educativa che lega famiglie, alunni e personale della scuola e che prevede la
partecipazione attiva e costruttiva di tutte le componenti della relazione di insegnamentoapprendimento.
Nel caso di videolezioni, tutti i partecipanti dovranno rispettare la normativa sulla privacy, che
vieta la pubblicazione e qualsiasi forma di trattamento dell’immagine personale senza il consenso
esplicito dell’interessato, oltre che la normativa sul diritto d’autore che vieta riproduzione e
diffusione di materiale soggetto a copyright.
Ecco, quindi, la nostra integrazione del Patto educativo di corresponsabilità per la DDI
La Scuola si impegna a
• Promuovere l’innovazione e il miglioramento della didattica a distanza sostenendo il lavoro
dei docenti e degli studenti.
• Promuovere la modalità di comunicazione attraverso il sito della scuola e la bacheca del
registro elettronico
• Garantire il funzionamento didattico e amministrativo anche durante la sospensione
dell’attività didattica in presenza
• Implementare il sito della scuola con sezioni dedicate alla Didattica a distanza
• Mantenere il rapporto con l’utenza attraverso la mail istituzionale e i contatti telefonici a
orari stabiliti
• Mantenere costante il rapporto con gli alunni utilizzando gli strumenti a disposizione e per
i quali si è ottenuta la rispettiva liberatoria: Registro elettronico, Piattaforma Google suite
(Gmail, Classroom, video conferenze tramite Meet),
• Fornire strumentazione informatica in comodato d’uso agli alunni che ne fanno richiesta
• Garantire l’assistenza tecnica informatica da parte degli assistenti tecnici
• Proporre l’organizzazione della giornata scolastica in fascia antimeridiana in moduli di
videolezione, intervallati da 10 minuti di pausa per permettere agli alunni e ai docenti di
allontanarsi dal videoterminale
• Coinvolgere gli educatori professionali nell’attività di Didattica a distanza
I docenti si impegnano a
• aggiornare le proprie competenze informatiche per sopperire alle difficoltà comunicative
con la classe.
• mantenere la continuità dei percorsi di apprendimento, attivando proposte didattiche,
attraverso la scelta di strumenti e modalità consoni al livello di tutti gli alunni e di ciascuno;
• utilizzare i canali digitali ufficiali
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partecipare a organi collegiali convocati online
accedere alle videoconferenze con il proprio account personale @liceocecioni.gov.it
non condividere con altri le proprie credenziali d’accesso alle piattaforme e al registro
elettronico
proteggere le proprie credenziali utilizzando la navigazione “in incognito" ed effettuando
sempre il logout, quando accede al servizio da un computer pubblico o condiviso con altri;
comunicare con i propri studenti in orari idonei e non attraverso messaggistica personale.
per quanto riguarda le videolezioni, programmare e indicare in agenda il calendario entro
l’inizio di ogni settimana
programmare l’attività didattica a distanza all’interno del consiglio di classe, così da
considerare il carico di lavoro complessivo, assegnando compiti in maniera equilibrata e
proporzionata
i docenti di sostegno si impegnano ad attivare la didattica a distanza per gli studenti disabili
mantenendo informati studenti e genitori. Tutti i docenti si impegnano a rispettare ed
attuare i PDP e i PEI.
proseguire, nelle modalità consentite dal momento, le attività connesse al ruolo di
ciascuno (coordinatore di classe o di dipartimento, tutor, funzione strumentale,
responsabili di progetto, etc..)
correggere e considerare i lavori prodotti dagli alunni e valutarne la serietà, l’impegno e la
regolarità di partecipazione all’attività scolastica a distanza.
mantenere aperto il dialogo con le famiglie tramite registro elettronico ed email
istituzionale
contattare immediatamente l’amministratore in caso di smarrimento della password o
qualora si sospetti che soggetti esterni possano avere accesso al proprio account;
non diffondere informazioni riservate o dati personali;
controllare, in presenza di segnalazioni di comportamenti scorretti, le azioni compiute dagli
studenti;
non accogliere, all’interno di MEET, soggetti non identificati oppure esterni al corpo
docenti o agli studenti della classe o delle classi coinvolte nella lezione;
al termine della lezione, attendere l’uscita di tutti gli studenti prima di chiudere il
videocollegamento
ricordare agli studenti, quando necessario, che la violazione consapevole del regolamento
comporta la temporanea o permanente sospensione dell’accesso alla piattaforma e/o altri
provvedimenti disciplinari.

Gli studenti si impegnano a
• assumere un comportamento rispettoso e consono all’ambiente scolastico
• svolgere le attività proposte nei tempi e nelle modalità indicate dalla scuola.
• controllare frequentemente la propria mail istituzionale, la bacheca del registro elettronico
e il sito istituzionale.
• non condividere con altri le proprie credenziali di accesso al registro online e alle
piattaforme
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non condividere il link della videolezione con altre persone esterne al gruppo classe;
non registrare in alcun modo la videolezione, salvo esplicita autorizzazione scritta del
docente e degli altri compagni che partecipano all’incontro;
qualora lo studente decida di attivare la propria videocamera, riprendere solo se stesso e
non altre persone presenti nella sua stanza (familiari, etc.);
non accedere al link della videolezione senza la presenza del docente e/o dopo la
conclusione delle videolezioni
collegarsi alle videolezioni solo con l’account istituzionale;
salvo diversa indicazione del docente, durante la lezione mantenere attiva la videocamera;
non intervenire sul microfono di altri utenti e non rimuovere dalla videolezione altri utenti.
utilizzare immagini del profilo coerenti con il regolamento d'istituto in tutti quegli
strumenti informatici utilizzati per la comunicazione con la scuola.
entrare con puntualità nelle aule virtuali, partecipare ordinatamente ai lavori che vi si
svolgono, rispettare le consegne, rispettare il turno di parola, presentarsi ed esprimersi in
maniera consona e adeguata all’ambiente di apprendimento e rispettare le norme di buon
comportamento in rete.
non mandare messaggi o materiale non coerente con le finalità didattiche sulle
piattaforme utilizzate con i propri insegnanti
non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e con i compagni
non diffondere informazioni riservate o dati personali, propri e altrui
verificare che sul proprio pc sia installato antivirus aggiornato e proteggere il computer
utilizzando password.
utilizzare con estrema cura ed esclusivamente per finalità didattiche i dispositivi concessi in
comodato d’uso dalla scuola.
comunicare al rappresentante di classe, che continua a svolgere a distanza la propria
funzione, eventuali problemi comuni.
contattare immediatamente l’amministratore o la segreteria didattica in caso di
smarrimento della password o qualora si sospetti che soggetti esterni possano avere
accesso al proprio account di classe;
informare immediatamente il docente e l’amministratore della piattaforma qualora si
sospetti che altri abbiano avuto accesso alle proprie credenziali personali;
proteggere le proprie credenziali ed effettuare sempre il logout, quando accede al servizio
da un computer pubblico o condiviso con altri;
non utilizzare il servizio per compiere azioni che arrechino danni a cose o persone o che
violino le leggi dello Stato o i Regolamenti d’Istituto;
non trasmettere o condividere materiali che violino i diritti d’autore o altri diritti di
proprietà intellettuale;
non cancellare, alterare o danneggiare materiali caricati o condivisi da altri;
non divulgare a soggetti terzi il contenuto dei messaggi ricevuti
assumere un comportamento rispettoso e consono all’ambiente scolastico

La famiglia si impegna a
• Vigilare con la massima diligenza possibile sui comportamenti del proprio figlio
accompagnandolo nell’uso consapevole delle nuove tecnologie.
• far rispettare l’orario di entrata nelle aule virtuali e a far rispettare i tempi delle consegne.
• favorire l’autonomia personale nell’utilizzo dei dispositivi elettronici e favorire il rispetto
delle norme di buon comportamento in rete.
• correggere gli eventuali comportamenti dei propri figli non adeguati al nuovo ambiente di
apprendimento.
• controllare quotidianamente il sito dell’Istituto e le comunicazioni sul registro elettronico.
• comunicare ai rappresentanti i problemi comuni.
• in caso di necessità, comunicare con il docente tramite mail istituzionale
• esercitare, in caso di genitori rappresentanti di classe, il proprio ruolo anche a distanza.
Detta integrazione è sottoposta a firma per tutti i genitori degli allievi nuovi iscritti e per gli allievi
già iscritti in Istituto (tutte le classi ed indirizzi) vige a far data da oggi come integrazione del patto
stesso.
Il presente Patto educativo di corresponsabilità per la DDI è pubblicato sul sito istituzionale della
scuola e sulla bacheca del registro elettronico

La scuola
_________________

Lo studente

___________________

La famiglia
_______________________

