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INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata 

 
VISTO il “Piano scuola 2020/21 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/21” adottato con D.M. 39 del
26/6/2020;  
VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata 
VISTO il patto di Corresponsabilità educativa dell’I.C. Europa; 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 8 del 02/09/2020; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto 84 del 02/09/2020; 
 
il Patto di Corresponsabilità viene integrato per tutte le famiglie degli iscritti e dei nuovi allievi delle classi prime con

quanto segue: 
L’istituzione scolastica si 
impegna a … 

La famiglia si impegna a …. L’alunno, in relazione all’età e 
al livello di maturazione, si 
impegna a …. 

Sviluppare un “Piano scolastico 
per la didattica digitale integrata” 
in conformità a quanto previsto 
nei documenti ministeriali e nelle 
Linee Guida; 
 
Informare le famiglie sui 
contenuti del Piano scolastico per 
la didattica digitale integrata; 
 
Per la scuola primaria e 

secondaria 

 
Regolamentare l’uso della 
piattaforma digitale G-Suites for 

Education, scelta dall’istituto per 
la realizzazione delle attività a 
distanza previa acquisizione del 
consenso da parte dei genitori; 
 
Registrare gli alunni sulla 
piattaforma digitale G-Suites for 

Education; 
 
Mettere a disposizione strumenti 
in comodato d’uso per gli alunni 
meno abbienti, che non 
dispongono di dispositivi 
informatici, individuando criteri 
trasparenti per la concessione; 
 
Supportare le famiglie e gli alunni 

Prendere visione del “Piano 
scolastico per la didattica digitale 
integrata” di istituto e informarsi 
sulle attività di didattica digitale 
attraverso la partecipazione agli 
incontri scuola-famiglia, la presa 
visione delle comunicazioni, 
l’elezione delle rappresentanze. 
 
Motivare i propri figli alla 
partecipazione alle attività 
didattiche a distanza;  
 
Attivarsi per avere a disposizione 
gli strumenti necessari (PC, tablet, 
smartphone, connessioni…) per 
poter accedere alla didattica a 
distanza; 
 
Per la scuola dell’infanzia 

 
Affiancare i propri bambini 
nell’esperienza digitale favorendo il 
contatto con le insegnanti e i 
compagni; 
 
Realizzare le attività proposte dalle 
insegnati in continuità con il 
percorso educativo in ambito 
scolastico; 
 

Per la scuola primaria e 

Impegnarsi a conoscere 
l’organizzazione settimanale e 
gli obiettivi delle attività 
didattiche presentati dagli 
insegnanti;  
 
 Essere puntuali alle video-
lezioni e frequentarle con 
regolarità e attenzione;  
 
Tenere accesa la telecamera 
durante le video-lezioni;  
 
Spegnere la telecamera o 
lasciare l'aula virtuale solo se 
autorizzati dal docente;  
 
Intervenire durante le video-
lezioni e su Classroom in 
modo ordinato e pertinente;  
 
Partecipare attivamente e 
responsabilmente al lavoro 
scolastico individuale e/o di 
gruppo nelle sue varie forme;  
 
Svolgere regolarmente e con 
impegno il lavoro assegnato, in 
autonomia, secondo le proprie 
capacità;  
 
Essere puntuali nelle 



nell’utilizzo dei dispositivi 
informatici necessari. 
 
 
 
 

Aiutare i figli nell’organizzazione 
della propria giornata e nell’utilizzo 
dei mezzi informatici senza 
intervenire in prima persona nello 
svolgimento di video-lezioni, 
compiti ed esercitazioni, 
interrogazioni;  
 
Incoraggiare una sempre maggiore 
autonomia, puntualità, 
responsabilità da parte dei propri 
figli nello svolgimento del proprio 
lavoro scolastico;  
 
Assicurarsi dell’utilizzo corretto 
degli strumenti informatici, dello 
smartphone e della piattaforma 
didattica G-Suites for Education;  
 
Raccomandare un comportamento 
rispettoso sia verso i docenti che 
nei confronti dei compagni e delle 
compagne; 
 
Aiutare i propri figli a comprendere 
che l’attività didattica a distanza è 
“scuola” e che essi sono tenuti a 
partecipare;  
 
Aiutare i propri figli a comprendere 
che essi sono i primi responsabili 
della propria istruzione e che essa 
rappresenta un “VALORE” e 
un’OPPORTUNITÀ’”. 
 
 

Sottoporsi regolarmente alle 
verifiche previste dai docenti;  
 
Rispettare nei propri interventi 
le diversità personali e 
culturali, la sensibilità altrui;  
 
Mantenere un comportamento 
rispettoso ed educato nei 
confronti dei docenti e dei 
compagni;  
 
Rispondere alle mail dei 
docenti o alle sollecitazioni; 
 
Favorire la comunicazione 
scuola/famiglia. 

 
 
    La Dirigente scolastica   I Genitori    L’alunno 
Dott.ssa Raffaella Valgimigli                __________________________                  _______________________    

 
 
Noi sottoscritti ___________________________________________________________________________ 
genitori dell’alunno __________________________________________________ _____________________ 

dichiariamo 
 

di aver preso visione dell’INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA in
conformità a quanto previsto dalle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata – Delibera del Collegio dei Docenti
n.8       Delibera del Consiglio di Istituto n.   84       ; 
di averlo condiviso con nostro figlio in relazione all’età e al suo livello di maturazione (per la scuola primaria e
secondaria); 
di essere consapevoli che tramite la sottoscrizione del presente patto impegniamo noi stessi, in qualità di genitori, e
nostro figlio, in qualità di alunno, a collaborare con l’azione della scuola per la realizzazione delle attività di didattica
a distanza previste dal “Piano scolastico per la didattica digitale integrata” dell’I.C. “Europa”, per tutto il periodo di
attivazione delle stesse. 
I genitori 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
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