
           

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell’infanzia, Primaria, Secondaria dei Comuni di Condove, Chiusa S. Michele e Caprie.

Via De Amicis, 1  10055 CONDOVE (TO) ITALIA

Telefono: 011/9643192 – 9642181   Fax: 011/9643137

e-mail segreteria: TOIC82500Q@ISTRUZIONE.IT

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ PER LA DIDATTICA A DISTANZA

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

 Non  far  perdere  la  continuità  nei  percorsi  di  apprendimento,  attraverso  proposte  didattiche  a
distanza/online

 Attivare i servizi della piattaforma per la didattica a distanza gratuitamente

 Comunicare con le famiglie in merito alla partecipazione, ai risultati,  alle difficoltà,  ai  progressi
dell’alunno

 Registrare le attività assegnate 

 Seguire per le attività di didattica a distanza i tempi e le modalità concordate nel piano delle attività

 Fornire spiegazioni e chiarimenti agli alunni attraverso vari canali utilizzati

 Non  limitarsi  all’assegnazione  di  contenuti,  ma  garantire  agli  alunni,  per  quanto  possibile,  dei
feedback concreti e un dialogo diretto

 Assegnare compiti e lezioni che non prevedano obbligatoriamente l’uso dei libri di testo né l’uso di
fotocopie 

 Considerare eventuali prove di verifica non come restituzione di contenuti ma come valutazione di
un processo cognitivo.

 A non assegnare compiti sui libri di testo qualora gli allievi non ne fossero tutti in possesso.

 Vista la situazione particolarmente delicata si  richiede agli  insegnati  di mantenere comunque un
contatto personale e visivo con i propri allievi, in modo da garantire un approccio alla didattica on
line sereno e proattivo in particolare per i bambini della primaria.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:

 Partecipare alle proposte di didattica online, accedendo ai materiali messi a disposizione dai docenti

 Considerare la didattica a distanza come un impegno importante per la propria crescita

 Partecipare alle attività didattiche proposte con attenzione
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 Avere rispetto degli orari indicati dagli insegnanti e avvertire il docente di riferimento nel caso di
assenza alla lezione

 Scegliere luoghi della casa adeguati al contesto didattico

 Evitare di muoversi o di fare altro durante i collegamenti (pranzare, fare merenda)

 Tenere un abbigliamento adeguato

 Seguire le attività facendosi vedere dal docente

 Eseguire il lavoro assegnato controllando le correzioni (anche collegiali) fornite dai docenti

 Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare o offendere compagni e docenti o violarne la
privacy diffondendo in rete, attraverso screenshot, fotografie ecc, le attività svolte dal docente.  

 Usare  a  soli  fini  didattici  le  piattaforme  e  le  applicazioni  ad esse  collegate,  compresi  eventuali
strumenti informatici in comodato d’uso.

 Affrontare eventuali prove di verifica utilizzando le proprie risorse

 A partecipare alle lezioni on-line avendo con sé tutto il materiale per poter svolgere le lezioni.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA  A:

 Prendere  visione  del  presente  Patto  di  Corresponsabilità,  accettarlo  e  condividerlo  unitamente
all’informativa sulla privacy relativa alla didattica a distanza 

 Seguire il percorso didattico dei propri figli affinché non perdano il contatto con la Scuola

 Condividere finalità e obiettivi della didattica a distanza

 Assicurare  la  partecipazione  regolare  e  la  puntualità  dello  studente  avvisando  il  docente  di
riferimento nel caso in cui l’alunno sia impossibilitato a seguire le lezioni

 Interessarsi  dell’andamento  didattico  del  proprio  figlio/a  verificando  periodicamente  le  lezioni
assegnate

 Mantenere un atteggiamento di supporto e di controllo nell’esecuzioni dei compiti senza sostituirsi
agli alunni

 Avere consapevolezza del fatto che l’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica e 
qualsiasi azione che violi la privacy dei docenti/compagni di classe comportano sanzioni disciplinari.
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