
Integrazione al Patto educativo di corresponsabilità 
(Approvato con delibera n. 48 del Consiglio di Istituto del 29 ottobre 2020) 

 
 
La Didattica Digitale Integrata (di seguito DDI) richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del 
patto educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.  
 
La DDI sarà attivata in caso di necessità e come modalità integrativa della didattica in presenza 
secondo le modalità indicate dalle Linee Guida per la DDI pubblicata dal MI e quanto Stabilito dal 
Piano per la Didattica Digitale Integrata. 
 
L’IC Cornuda si impegna a: 

1. predisporre la formazione e l’aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze 
digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci anche con l’uso delle 
nuove tecnologie; 

2. intraprendere iniziative a favore delle studentesse e degli studenti al fine di promuovere e 
sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi 
personali di apprendimento; 

3. fornire in comodato d’uso dispositivi portatili a sua disposizione secondo criteri trasparenti 
e condivisi; 

4. realizzare la DDI mediante una piattaforma software dedicata, nel rispetto delle norme sulla 
sicurezza e sulla privacy; 

5. attivare strategie didattiche che tengano conto delle diverse esigenze delle studentesse e 
degli studenti, soprattutto con Bisogni Educativi Speciali 

6. mantenere la comunicazione con le famiglie attraverso il registro elettronico e tramite il sito 
web, per le comunicazioni personali e collegiali rispettivamente. 
 

La famiglia si impegna a: 
1. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale delle/gli studentesse/ti promuovendo la 

partecipazione dei propri figli alle attività di DDI come in presenza; 
2. consultare con regolarità il sito dell’Istituto e il Registro Elettronico per visionare le 

comunicazioni della scuola; 
3. stimolare le/gli studentesse/ti alla partecipazione autonoma e responsabile alle attività di 

DDI e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze; 
4. vigilare affinché la/il propria/o figlia/o minore rispetti le norme vigenti a difesa della privacy; 
5. vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale didattico 

on-line che sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati e/o diffusi in modo 
improprio; 

6. vigilare nel rispettare il regolamento di utilizzo della GSuite di Istituto; 
 
 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 
1. rispettare le norme della privacy durante le attività di DDI; 
2. rispettare il regolamento di utilizzo della GSuite di Istituto; 
3. non diffondere o condividere con altri i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e 

il materiale didattico on-line; 
4. mantenersi aggiornata/o sulle attività da svolgere in DDI e attuarle con diligenza ed impegno; 





5. collaborare in modo attivo e responsabile con gli insegnanti e con i compagni di scuola nel 
rispetto del diritto di ognuno all’apprendimento; 

6. essere puntuali alle lezioni, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle video-
lezioni sincrone o dall’insegnante, nel caso di appuntamento organizzato oltre l’orario 
definito delle lezioni; 

7. accedere alle lezioni sempre con microfono disattivato, l’eventuale attivazione del 
microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta di ciascun 
alunno;  

8. partecipare alle lezioni con la videocamera attiva, che inquadri l’alunno/a stesso/a in primo 
piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, 
con un abbigliamento adeguato e avendo a disposizione il materiale necessario per lo 
svolgimento delle attività; la partecipazione alle lezioni con la videocamera disattivata è 
consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata dell’alunno all’insegnante prima 
dell’inizio della sessione; 

9. partecipare alle lezioni mantenendo un comportamento adeguato al contesto, in particolare 
mantenere una postura corretta, non mangiare e non abbandonare la lezione senza chiedere 
il permesso al docente; 

10. svolgere le prove di verifica (orali e scritte) con serietà e impegno, garantendo la necessaria 
trasparenza. 


