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INTRODUZIONE (MIUR prot.5014) 
 

Ai sensi dell’art. 5/bis D.P.R. 249/98 modificato e integrato dal D.P.R.235/07 le famiglie 
rappresentano il contesto più influente per lo sviluppo dei bambini e dei ragazzi e, pur nella loro 
diversità, sono sempre portatrici di risorse che devono essere valorizzate, sostenute e condivise, a 
maggior ragione nella scuola dell’autonomia che deve costruire la propria offerta formativa 
tenendo conto del loro necessario supporto educativo e della condivisione degli obiettivi educativi 
fondamentali. 
Le famiglie si confrontano e sostengono la scuola nelle scelte curricolari, condividono e fanno 
propri i principi educativi e i valori della scuola, collaborano con i docenti per la conoscenza delle 
caratteristiche relazionali, cognitive, fisiche, spirituali dei propri figli. Il rapporto Scuola Famiglia 
non deve limitarsi ad affrontare situazioni problematiche ma deve essere teso a costruire un 
percorso educativo basato sulla corresponsabilità. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO STUDENTI 
 

Gli studenti si impegnano a: 
1. Frequentare con regolarità tutte le lezioni e le attività didattiche. 
2. Comportarsi in modo corretto e rispettoso –sostanziale e formale- nei confronti del dirigente 

scolastico, dei docenti, del personale della scuola, degli alunni. 
3. Utilizzare un linguaggio corretto nel rispetto dei ruoli e dell’istituzione scolastica. 
4. Rispettare le strutture della scuola senza arrecare danni all’edificio e alle attrezzature messe a 

disposizione. 
5. Rispettare il diario di classe. 
6. Dimostrare lealtà e solidarietà nei rapporti interpersonali, nelle verifiche, nella vita scolastica. 
7. Raggiungere gli obiettivi prefissati per il proprio curricolo dedicandosi in modo responsabile 

allo studio e all’esecuzione dei compiti richiesti. 
8. Essere puntuali nell’arrivare a scuola, nel rientrare in aula dopo intervalli e/o attività svolte in 

altri contesti. 
9. Essere puntuali nelle consegne didattiche e di segreteria. 
10. Avere con sé il materiale scolastico richiesto per le lezioni. 



  

PARTE SECONDA: NORME 

11. Condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne curacome 
importante fattore di qualità della vita della scuola. 

12. Dare il buon esempio ogni qual volta si trovassero a contatto con altri studenti. 
13. Rispettare le norme del regolamento per gli studenti riassunte di seguito (parte seconda) e la 

procedura di prevenzione contrasto bullismo e cyberbullismo. 
 
 
 

Frequenza, ritardi, giustificazioni: 
 

1. La frequenza scolastica è obbligatoria per tutti e regolata dall’orario scolastico. In caso di 
assenza, l’alunno sarà riammesso in classe solo dopo che avrà presentato al preside o aun 
suo delegato la giustificazione scritta firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. 

Durante l’orario scolastico nessun alunno può uscire dal Centro Scolastico senza autorizzazione e senza 
accompagnatore. 

a. In caso di ritardo all’inizio della scuola, l’alunno viene ammesso in classe dopo che il 
docente responsabile della prima ora ha segnato sul diario di classe l’entità del ritardo in 
minuti. Se il ritardo all’ingresso superasse i 10 minuti, l’alunno sarà ammesso in classe 
solo con la giustificazione scritta: se non vi fosse, occorrerà una giustificazione telefonica 
da parte dei genitori o di chi ne fa le veci. 

b. In caso di ritardo al rientro in classe dopo un intervallo e/o dopo un’attività svolta al di 
fuori dell’aula, l’alunno viene ammesso in classe dopo che il docente responsabile dell’ora 
in questione ha segnato sul diario di classe l’entità del ritardo in minuti. 

c. Alla terza segnalazione di ritardo (che sia di ingresso a scuola o di rientro dopo 
l’intervallo e/o attività svolte fuori dall’aula) viene registrata una nota sul diario di 
classe. 

d. Durante i cambi d’ora non è consentito agli alunni di lasciare la propria aula 
senza autorizzazione. 

e. L’uscita anticipata va giustificata sul libretto e annotata sul diario di classe dal docente 
presente in classe al momento dell’uscita. L’alunno viene ritirato da un genitore o da un 
adulto delegato. 

 
Vita scolastica: 
L’aula con il suo arredo va tenuta in ordine e rispettata: è inoltre vietato scrivere sui banchi 
perché equivale a danneggiare il patrimonio della scuola. 

1. E’ vietato scrivere e/o esprimere opinioni ingiuriose, volgari o lesive della sensibilità altrui. 
2. E’ vietato riprodurre simboli e/o scritte che rimandino a ideologie che possono 

ledere la sensibilità civile altrui. 
3. E’ vietato esporre simboli politici in aula. 
4. Gli studenti sono invitati al rispetto delle “Norme di sicurezza sui luoghi di lavoro” 

emanate ai sensi delle disposizioni vigenti. 
5. E’ vietato portare oggetti pericolosi per sé e per terzi. 
6. E’ vietato consumare cibo durante le lezioni. 
7. E’ vietato fumare e bere alcolici. 



  

NORME DI COMPORTAMENTO DOCENTI 

8. Utilizzare un abbigliamento adeguato e consono all’ambiente scolastico. 
9. E’ vietato portare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici, in quanto è 

severamente proibito utilizzarli all’interno della scuola. 
 

Sanzioni: 
In caso di violazione delle norme inserite nel patto di responsabilità e/o del regolamento d’Istituto sono 
previste talune sanzioni temporanee pensate in modo proporzionale alla infrazione e atte, dove possibile, 
a riparare il danno arrecato. 

 
Le sanzioni possono essere: 

● Segnalazione scritta e/o comunicazione orale 
● Ore a disposizione della scuola per lavori socialmente utili, piccoli lavori di manutenzioni e 

pulizia della scuola 
● Risarcimento danno (in caso di danneggiamenti di strutture, macchinari e sussidi didattici) 
● Di natura didattica (compiti extra) 

 
Per quanto riguarda infrazioni gravi si rimanda al Consiglio di Classe che potrà provvedere alla 
sospensione della frequenza scolastica fino a 15 giorni. 

 
Nota Bene: le sanzioni sono legate strettamente con il voto in condotta in quanto verranno segnate 
sul diario di classe e la quantità di note sul diario di classe influisce in sede di Consiglio di Classe 
sulla valutazione della condotta dell’alunno. 
Il voto è proposto, in sede di consiglio di classe, dal docente incaricato di classe. 

 

I docenti si impegnano a: 
1. Rispettare il regolamento fornendo un esempio di buona condotta. 

1.1 docenti sono invitati al rispetto delle “Norme di sicurezza sui luoghi di lavoro” emanate ai 
sensi delle disposizioni vigenti. 

2. E’ vietato consumare cibo durante le lezioni. 
3. E’ vietato fumare e bere alcolici. 
4. E' vietato utilizzare il cellulare o strumenti informatici se non per fini didattici. 
5. Utilizzare un comportamento e un linguaggio corretto nel rispetto dei ruoli e dell’istituzione 

scolastica. 
6. Utilizzare un abbigliamento adeguato e consono all’ambiente scolastico. 
7. Curare la chiarezza e la tempestività di ogni comunicazione riguardante l’attività 

didattica o formativa in classe. 
8. Promuovere in ogni occasione il dialogo, con il singolo studente e con il gruppo classe. 
9. Adoperare, durante l’anno scolastico, tutte le strategie e gli strumenti finalizzati al recupero 

delle insufficienze e delle lacune. Utilizzare il momento della “pausa didattica” come occasione 
per la promozione di didattiche partecipative e cooperative, come possibilità per dedicarsi al 
recupero delle insufficienze e alla valorizzazione dei successi didattici. 

10. Adoperare con regolarità e precisione il registro personale, il diario di classe ed il registro 
dei voti on-line. 



  

10.1 Provvedere con scrupolosità e costanza alla compilazione e all’aggiornamento 
settimanale del registro dei voti on-line. 

11. Partecipare attivamente e con spirito di collaborazione a tutte le riunioni collegiali, nonché 
agli incontri con i tutor, con i docenti incaricati e con la dirigenza. 

12. In fede ai principi dell’educazione personalizzata e al rispetto delle famiglie, evitare ogni 
giudizio frettoloso o sommario nei confronti degli studenti. 

13. Migliorare costantemente la conoscenza della propria disciplina ed aggiornarsi sugli 
strumenti dell’attività formativa, pedagogica e sull’uso delle nuove tecnologie. 

14. Promuovere un clima di collegialità e collaborazione all’interno del corpo docente. 
15. Curare con attenzione l’applicazione delle norme che regolamentano la disciplina ed il 

comportamento degli studenti, segnalando sul registro, sul diario di classe o direttamente 
alla presidenza ogni mancanza o contravvenzione. 

16. Segnalare in modo tempestivo al dirigente scolastico e al referente l’uso scorretto o 
inadeguato di mezzi tecnologici: l’insegnante ha il dovere di riferire se viene a conoscenza 
di fatti, parole o gesti e comportamenti scorretti che gli sono riportati o a cui ha assistito. 

17. Promuovere attraverso la didattica laboratoriale il rispetto delle norme relative alla 
convivenza civile e la trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile e consapevole 
di internet e dei social. 

18. Valorizzare nell'attività didattica una modalità di lavoro di tipo cooperativo e creare spazi 
di riflessioni al fine di formare cittadini predisposti alla condivisione e allacollaborazione 
tale da favorire la partecipazione attiva nella comunità educante. 

19. Dedicarsi con regolarità e passione all’attività della tutoria. 
20. In qualità di docente incaricato di classe, promuovere la partecipazione degli studenti alle 

attività della Scuola, istituendo e dirigendo le riunioni di classe, invitando a segnalare al 
Consiglio di Classe le loro istanze, promuovendo le iniziative della Scuola, come la rivista, 
le conferenze o le diverse attività extracurricolari. 

21. Tutelare la credibilità dell’Istituto. 
22. Tutelare la privacy degli alunni. 

 
 

Uscite didattiche: 
1. Organizzare uscite didattiche ed attività formative, complementari alla didattica in classe. 

1.1 Curare, in accordo con l’Incaricato di Classe e previa autorizzazione della Presidenza, la 
pianificazione dell’itinerario, dei costi e della gestione delle uscite didattiche. 

1.2 Considerare, per la scuola secondaria di primo grado, il mese di aprile come il termine 
ultimo per le uscite didattiche di un periodo superiore ai due giorni. 

 
 

Valutazione degli alunni 
2. Provvedere ad una programmazione puntuale e coordinata dell’attività didattica ed 
in particolare delle prove di valutazione scritta ed orale. Progettare percorsi interdisciplinari atti a 
sviluppare le competenze europee. 
2.1 Per promuovere un’efficace e responsabile programmazione dello studio e del 
lavoro degli alunni, comunicare tempestivamente in classe la pianificazione delle verifiche scritte 
durante l’anno scolastico. 
2.2 Evitare modifiche della pianificazione delle verifiche scritte, a meno di una settimana dalla 



  

NORME DI COMPORTAMENTO GENITORI 

NORME DI COMPORTAMENTO PERSONALE NON DOCENTE 

data prevista. 
3. Utilizzare il momento della correzione della verifica scritta in classe in tutta la sua 
valenza formativa, secondo i principi dell’educazione personalizzata, provvedendo alla riconsegna 
delle verifiche in tempi brevi, esplicitando con chiarezza i criteri di valutazione, chiarendo agli 
studenti gli errori, valorizzando i successi, ed incoraggiando i miglioramenti. 
4. Evitare quindi di pianificare le verifiche scritte in momenti che renderebbero vana 
l’efficacia della correzione, come ad esempio l’ultimo giorno di scuola. 
5. Non assegnare una nuova verifica scritta prima della consegna e della correzione di quella 
precedente. 

 

I genitori (o tutori) ai sensi dell'art. 30 della nostra Costituzione si impegnano a: 
● conoscere l'Offerta Formativa dell'Istituto e il Regolamento d'Istituto; 
● assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni; 
● giustificare sempre le essenze ed i ritardi dello studente utilizzando l'apposito libretto o il diario nel 

caso della scuola primaria; 
● limitare al massimo la richiesta di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli allievi dell'Istituto; 
● risarcire la scuola per i danni recati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi provocati da 

comportamenti non adeguati; 
● interessarsi con continuità dell'andamento didattico del proprio figlio verificando periodicamente il 

diario, il registro elettronico, le lezioni, le valutazioni e le assenze, i compiti assegnati e il libretto delle 
giustificazioni: 

● mantenersi in contatto con i docenti della classe utilizzando le apposite ore di ricevimento; 
● segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla motivazione, alla 

salute, al rendimento scolastico del figlio per concordare, ove necessario, idonei provvedimenti e 
correttori all'azione didattica; 

● formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta nei Consigli di 
Classe e nel Consiglio d'Istituto, per il miglioramento dell'Offerta Formativa; 

● controllare il corretto uso dei dispositivi elettronici del figlio e verificare che le applicazioni in uso 
rispettino le norme relative all’età consentita; 

● conoscere le azioni messe in campo dalla scuola per prevenire azioni di bullismo e cyberbullimo e 
impegnarsi a partecipare ad azioni formative/informative eventualmente proposte dalla scuola. 

 

Il personale non docente si impegna a: 

• Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e il Regolamento d’Istituto e a collaborare per la 

loro realizzazione e applicazione, per quanto di competenza. 
• Garantire il necessario supporto alle attività didattiche. 

• Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati. 



  

NORME DI COMPORTAMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO: 

• Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella 
scuola (alunni, genitori, docenti, personale ata). 

• Tutelare la credibilità dell’Istituto. 

• Tutelare la privacy degli alunni. 

• Informare il Dirigente scolastico del perpetrarsi di atti di bullismo che gli sono stati riportati o a 
cui ha assistito. 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

• Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo alunni, genitori, docenti e 

• personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo. 
• Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità. 
• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità 

scolastica. 
• Cogliere le esigenze formative degli alunni e della comunità in cui la scuola opera, per ri-cercare 

risposte adeguate. 
• Far rispettare il presente Patto di Corresponsabilità applicando le sanzioni previste. 

• Emanare direttive finalizzate alla gestione unitaria dell’Istituto. 

• Garantire le procedure per divulgare il presente patto e il Regolamento di Istituto. 

• Accogliere le segnalazioni di atti di bullismo o cyberbullismo avvenute in ambito scolastico, 
denunciarli alle autorità competenti, portare a conoscenza dei fatti i genitori degli alunni coinvolti 
(vittime o esecutori) e prendere i relativi provvedimenti disciplinari. 

 
 

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DA PARTE DEI CONTRAENTI 

L’alunno, i genitori e i docenti del consiglio di classe, presa attenta visione di quanto sopra 
riportato, lo condividono e si impegnano a rispettarlo. 

Firma del Coordinatore (a nome del Consiglio di Classe)    

Firma dei Genitori    

Firma dell’alunno/a    

Firma del personale ATA    

 
Il Dirigente Scolastico 



 
Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia 

Via Generale Armando Diaz, N.19 - 25063 Gardone V.T. Brescia 
C.M. BSIC85500D tel. 030/8912143 - fax 030/8913410 C.F. 83001510177 
Pec: BSIC85500D@pec.istruzione.it e-mail:BSIC85500D@istruzione.it; 

www.icgardone.edu.it 
 
Integrazione Patto di corresponsabilità DDI (Delibera C.I.25/9/2020) 
 

 

Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione 
ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi  sia il mezzo 
attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla 
può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur  sempre  di  dare vita a 
un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione  e nell’esperienza comuni, da 
creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 
marzo 2020) 

 
Con il termine “didattica a distanza” si intende l’insieme dell’attività didattiche  svolte  non  in  presenza 

e, quindi, senza la compresenza di docenti e studenti nello stesso spazio fisico. Si può esprimere con 

diversi metodi, strumenti  e  approcci, alcuni  dei quali digitali, cioè mediati attraverso un device 

tecnologico tipo il computer, il tablet, il cellulare e la rete Internet. 

La didattica a distanza si sostanzia con l’uso delle piattaforme di Istituto (per noi il Registro Axios, la 

piattaforma Collabora G-suite for Education e Impari). 

Didattica a distanza non esiste senza la sua necessaria premessa, compagnia, conseguenza: la 

“didattica della vicinanza”. 

La didattica della  vicinanza  allarga  l’orizzonte educativo, si nutre di comportamenti di attenzione e  di 

cura e affonda le sue radici nella scelta inclusiva della scuola italiana. Didattica della vicinanza è 

ricercare modi e tempi affinché chi è più distante o ha meno tecnologie o tempo familiare a disposizione 

sia comunque con noi, a volte con modalità diverse, ma con noi. Didattica della  vicinanza è perciò 

incoraggiamento; restituzione delle attività con una valutazione formativa (più che sommativa), che 

sappia di attenzione ai processi di apprendimento e di crescita; recupero della dimensione relazionale 

della didattica; accompagnamento e supporto emotivo. 

Didattica della vicinanza è il coltivare le relazioni con le famiglie, innescando un circolo virtuoso solidale 

tra le famiglie e un filo comunicativo di senso tra noi e le famiglie. Un altro  aspetto  importante del 

nostro agire lo ritroviamo nel concetto di “misura”. 

Misura nelle proposte, nel modo di comunicare, nell’uso della parola e dello sguardo. La misura non   è 

un freno nei confronti del (possibile) traboccare delle emozioni. 

o Con “misura” qui si intende l’equilibrio tra le nostre proposte e l’età  dei  nostri  bambini/ragazzi. 

o Con “misura” si intende anche la necessità di condividere metodi e strumenti a livello di consiglio 

di classe (secondaria), di team di classe e interclasse (primaria), di plesso e di  ordine di scuola 

(infanzia). 

o Con misura si intende evitare un eccesso di carico e, insieme, un difetto di attenzione e di 

presenza. 

o Con misura si intende anche il rispetto delle condizioni soggettive delle famiglie e, in taluni casi, 

del loro dolore, delle loro attese, delle loro difficoltà, che a volte non conosciamo o conosciamo 

in modo relativo. 

 

 

 

LA DIDATTICA A DISTANZA 



 

 

La didattica a distanza prevede uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali 
l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per 
accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche 
nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali –  quindi di 
apprendimento – degli studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. È 
ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”. (Nota Ministero 
dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

 
Le modalità individuate nel nostro Istituto sono le seguenti: 

1) REGISTRO ELETTRONICO - PIATTAFORMA COLLABORA (PIATTAFORMA IMPARI) 

2) GSUITE 

 

Lo strumento principale di comunicazione tra scuola, alunni e famiglie è la  piattaforma  Axios  (registro 

elettronico) e la Piattaforma Collabora: uno strumento  completo  per  condividere  documenti, immagini, 

video e qualsiasi tipo di materiale didattico,  impostando  i  criteri  di condivisione desiderati. 

 
 

Il nostro Istituto mette a disposizione la piattaforma per la didattica digitale “Google Suite For 

Education” (GSUITE) con cui si potrà lavorare in classi virtuali. 

Per evitare usi impropri della piattaforma, agli studenti è stato inibita la  possibilità  di  invitare  

persone esterne all’organizzazione. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

• attiva quando necessario modalità di didattica digitale integrativa avuto anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 

• implementa l'utilizzo delle piattaforme di didattica digitale integrativa RE, Collabora, Gsuite for 

Educational; 

• sorveglia affinché non si interrompa il percorso di apprendimento delle alunne e degli alunni; 

• garantisce differenti modalità di didattica a distanza, sincrone o asincrone (le attività sincrone si 

realizzeranno tramite l'applicativo Meet di Google Suite for Educational e consentiranno innanzitutto  di 

"ritrovarsi", seppure a distanza, con l'indiscutibile valore  pedagogico di stimolo e di motivazione  per gli 

alunni. Le attività asincrone favoriranno la fruizione autonoma in differita di contenuti per lo studio); 

• assicura per la Scuola dell'Infanzia adeguate modalità di contatto tra docenti e famiglie; 

• organizza il supporto e la formazione del personale docente attraverso l'animatore digitale  di Istituto, 

attraverso forme di peer tutoring e ogni altra modalità  di cui i docenti possano avvalersi  anche in auto-

formazione; 

• assicura l'utilizzo, anche nella didattica a distanza, di strumenti compensativi e dispensativi per gli 

alunni con disturbi specifici dell'apprendimento e l'utilizzo delle strategie utili per restare in contatto 

con gli alunni con diverse abilità; 

• incarica i docenti e il Consiglio di Classe di verificare e tenere conto delle difficoltà segnalate dai 

genitori e nel caso individuare modalità operative adeguate, ricercare possibili soluzioni specifiche, 

anche al fine di non discriminare parte dell’utenza, facilitando al contempo la  restituzione  delle attività 

/compiti con modalità semplici, accessibili e non impegnative per le famiglie; 

• ricorda che deve essere superata la mera trasmissione dei materiali o la mera assegnazione di 

compiti che non sia preceduta da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non 

preveda un intervento successivo di chiarimento o restituzione, in quanto priva di elementi che 

possano sollecitare l’apprendimento. Come ha evidenziato anche il Ministero dell’Istruzione la 

didattica digitale integrativa non si assolve con l’invio di semplici pagine (in formato jpg o pdf), ma 

attraverso presentazioni (anche in power point), spiegazioni (testuali, vocali) e approfondimenti di 

vario genere dell’argomento trattato e quant’altro ritenuto necessario; 

USO DELLE GOOGLE-SUITE 

 

GLI STRUMENTI 

Il RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 



• assicura che sia proposta una didattica inclusiva per tutti gli alunni anche nei casi di difficoltà di 

accesso di questi ultimi agli strumenti digitali. I docenti utilizzeranno le misure compensative e 

dispensative previste dai singoli PDP valorizzando l’impegno e la partecipazione degli alunni; 

• sovraintende affinché  i docenti di sostegno, in  raccordo con  i docenti curricolari, provvederanno  ad 

inserire le proposte di attività didattiche personalizzate per gli alunni DVA loro assegnati, avendo cura 

di informare, attraverso il registro elettronico, le rispettive famiglie; 

• incarica i docenti di monitorare, periodicamente, le difficoltà manifestate dagli alunni nella fruizione 

della didattica digitale integrativa e prevedere modalità facilitate per fronteggiare le difficoltà riscontrate, 

informandolo puntualmente; 

• consulta il Responsabile della Protezione dei Dati in merito alle attività di didattica digitale integrativa 

e al trattamento dei dati personali; 

• pubblica i Regolamenti e Informative per le attività di didattica digitale integrativa e per il  trattamento 

dei dati personali. 
 

 

Nella nostra scuola, e in particolare per la didattica digitale integrativa, cruciale risulta il ruolo dei e delle 

rappresentanti di sezione e di classe, vero ponte virtuoso nelle comunicazioni scuola-famiglia. Punti di 

approdo e di rilancio delle comunicazioni istituzionali relative alla riorganizzazione del  servizio, sono 

essenziali nell’aiuto a mantenere viva la relazione tra le famiglie della stessa classe e della stessa 

sezione. 

 

 

o Le attività didattiche da realizzare a distanza devono essere organizzate in modo  da  garantire 

la continuità dell’interazione con lo studente. Non si considera didattica digitale integrativa il solo 

postare materiali di studio o esercitazioni senza organizzare momenti in    live con gli studenti. 

 

Il docente non caricherà in piattaforma troppi materiali di studio che potrebbero disorientare   lo 

studente ottenendo l’effetto contrario. Il materiale fornito dovrà essere di stimolo allo studente 

per approfondire, per studiare, per seguire il di lavoro come se fosse nella classe reale. 

o  Il docente non utilizzerà la piattaforma solo per postare compiti o indicare le pagine da studiare. 

Occorre pensare alla lezione a distanza per le opportunità di interazione che consente. 

o Il docente, esperto della disciplina, dovrà adottare il concetto di misura inteso come: 

a. equilibrio nelle proposte, 

b. condivisione metodi e strumenti a livello di consiglio di classe (secondaria), di team di classe  

e interclasse (primaria) di ordine di scuola (infanzia), 

c. evitare un eccesso di carico e, insieme, un difetto di attenzione e di presenza 

o Il docente è responsabile dell’organizzazione dell’unità oraria di lezione: 

a. garantirà opportune pause tra le lezioni (almeno 15 minuti ogni 2 ore); 

b. equilibrerà i tempi di impiego della piattaforma destinando tempo adeguato all’interazione 

verbale con gli studenti. 

o I docenti inseriranno in piattaforma materiale prodotto autonomamente e comunque non 

soggetto alle norme del copyright, ossia di tutte quelle opere in cui viene espressamente 

indicata una riserva del diritto d’autore anche con la semplice apposizione del caratteristico 

simbolo ©. 

 

 

o Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nella DDI e garantire la regolarità della 

prestazione dei propri figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica. 

o Le famiglie condivideranno con i propri figli le regole da rispettare durante la lezione: ad esempio 

tenere il cellulare spento o silenziato e comunque non farsene distrarre, non fare foto allo 

schermo e condividerle in altri luoghi, non condividere materiale altrui senza il consenso, il 

rispetto della privacy. 

o Le famiglie cercheranno di seguire i figli, compatibilmente alle esigenze di vita e di lavoro, 

durante la DDI. Se infatti è impensabile una presenza costante, è del  pari  pericoloso  lasciare 

i figli sempre soli davanti al pc. Sarà  necessario concordare spazi e tempi per  essere il più 

possibile presenti. 

IL RUOLO DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE E DEI GENITORI 

COMPITI DEL PERSONALE DOCENTE 

COMPITI DELLE FAMIGLIE 



o Le famiglie si raccorderanno prioritariamente con i docenti del team educativo e con i 

rappresentanti di  classe.  Attraverso questi segnaleranno criticità e opportunità per cercare  di 

crescere migliorando insieme. 

o In previsione delle lezioni online (fase di attività sincrona) le famiglie controlleranno che i figli  si 

apprestino a parteciparvi adeguatamente vestiti; se presenti  durante  la  lezione vigileranno 

che i figli si comportino adeguatamente nei confronti dei docenti e dei propri compagni di classe; 

in maniera attiva ma educata e responsabile (ad esempio, rispettando i turni di parola e non 

giocando con i comandi in piattaforma), mantenendo atteggiamenti inclusivi verso tutti i 

compagni di classe e verso i docenti. 

o Durante la fase di attività asincrona. Poiché la DDI, specie per i bambini dell’infanzia e della 

primaria, richiede una autonomia del mezzo e dello strumento digitale che i bambini non 

possiedono, compatibilmente con  gli impegni quotidiani, le  famiglie  cercheranno di entrare in 

piattaforma almeno una volta al giorno per controllare attività e scadenze, avendo cura di farle 

rispettare nei tempi e nei modi proposti. 

o Le famiglie garantiscono che i figli si impegnano a: 

• NON effettuare fotografie o registrazioni durante le video lezioni. 

• NON condividere i parametri di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti di didattica a 

distanza con soggetti non autorizzati. 

• NON utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone. 

• NON creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti. 

• NON creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti. 

• NON creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario. 

• NON interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei propri docenti o dei propri compagni. 

• NON curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri compagni. 

 

• Consegnare gli elaborati prodotti esclusivamente nelle modalità indicate dal docente, NON 

condividendoli mai con soggetti terzi. 

 
Si ribadisce che l’utilizzo del materiale audiovisivo è riservato esclusivamente agli  alunni  della  classe 

ed è perciò consentito soltanto un uso privato da parte degli stessi allievi per fini didattici. Il materiale 

didattico è protetto dalle vigenti normativa in materia di tutela del diritto d’autore (Legge n. 633/1941 e 

ss. mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali  (D.lgs. n 196/2003 e ss.mm. e 

ii. e Regolamento UE n 679/2016 – GDPR), pertanto è assolutamente vietato divulgarlo a terzi in 

qualsiasi forma, ivi compresa la  sua  riproduzione,  pubblicazione  e/o condivisione su social media 

(come ad esempio Facebook), piattaforme web (come ad esempio YouTube) applicazioni di 

messaggistica (come ad es. Whatsapp). Ogni utilizzazione indebita e/o violazione sarà perseguita in 

termini di legge. 

Si ribadisce alle famiglie, inoltre, la necessità  di  supervisionare  l’uso degli  ausili informatici forniti agli 

studenti. L’Istituto non è responsabile del loro utilizzo al di fuori del dominio informatico della scuola. 

 
 

 

o Gli/le alunni/e hanno il dovere  di  seguire  con attenzione quanto proposto dai docenti e di  dare 

seguito a quanto richiesto nel rispetto del Patto Educativo di Corresponsabilità sottoscritto, che 

li/le impegnano a (articoli estratti): 

 

a. Frequentare con regolarità [...] le attività  didattiche. 

b. Raggiungere gli obiettivi prefissati per il proprio curricolo dedicandosi in modo responsabile allo 

studio e all’esecuzione dei compiti richiesti. 

c. Essere puntuali nelle consegne didattiche [...]. 

d. La continuativa mancata partecipazione alle lezioni a distanza sarà considerata assenza e  valutata 

in sede di scrutinio con riferimento al profitto ed al comportamento (l’alunno/a che si disinteressa è 

equiparabile a quello a rischio di dispersione) 

 

o Gli/le alunni/e osserveranno le stesse regole di educazione della didattica in presenza, 

vestendosi decorosamente, presentandosi puntuali all’appuntamento della videolezione, 

rispettando a parole e nei comportamenti i docenti/educatori e i propri compagni 

o Gli/le alunni/e cercheranno di rispettare le consegne assegnate  dai  docenti;  se  impossibilitati 

lo comunicheranno al docente per tempo. Se riscontreranno problemi nell’eseguire le consegne 

COMPITI DELL’ALUNNO/STUDENTE 



lo comunicheranno al docente al primo  incontro  utile  perché  questi possa predisporre i dovuti 

cambiamenti alla programmazione. 

Gli/Le alunni/e si impegnano a: 

• NON effettuare fotografie o registrazioni durante le video lezioni. 

• NON condividere i parametri di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti di didattica a 

distanza con soggetti non autorizzati. 

• NON utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone. 

• NON creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti. 

• NON creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti. 

• NON creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario. 

• NON interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei propri docenti o dei propri compagni. 

• NON curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri compagni. 

• Consegnare gli elaborati prodotti esclusivamente nelle modalità indicate dal docente, NON 

condividendoli mai con soggetti terzi. 


