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APPENDICE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

RELATIVA AL 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
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L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A 

1. Dare supporto a docenti e famiglie su eventuali problematiche connesse con l’utilizzo delle 

piattaforme per la DDI anche attraverso specifici moduli formativi, brochure, videotutorial, guide. 

2. Mettere a disposizione delle famiglie, che ne facciano formale richiesta e nei limiti della 

disponibilità di mezzi informatici in dotazione, device per la DDI. Qualora il numero di richieste 

fosse superiore alla disponibilità la concessione sarà subordinata alla stesura di una graduatoria 

con criteri trasparenti approvati con delibera del Consiglio di Istituto. 

3. Fornire comunicazioni tempestive e trasparenti sull’attivazione della DDI ed i relativi orari. 

4. Intervenire nel caso di comportamenti scorretti e violazioni del Regolamento per la DDI. 

 

IL PERSONALE DOCENTE SI IMPEGNA A 

1. Effettuare laboratori sincroni o le videolezioni “live” con le classi in base al Piano per la DDI, attraverso 

la piattaforma Cisco Webex Meetings, Google Meet e l’interazione con le Aule virtuali del registro 

elettronico Classeviva. 

2. Fornire agli studenti studenti strumenti di studio autonomo attraverso la bacheca del registro 

elettronico Classeviva con indicazioni operative di studio per l’approfondimento disciplinare e per lo 

svolgimento di elaborati, materiali didattici autoprodotti e materiali didattici reperiti in rete (link). 

3. Firmare il registro elettronico e registrare regolarmente la presenza o l’assenza degli alunni. 

4. Rispettare l’orario didattico curricolare in osservanza a quanto deliberato nel Piano per la Didattica 

digitale integrata. 

5. Far rispettare il Regolamento d’Istituto per la DDI. 

 

GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A 

1. Consultare quotidianamente la bacheca di classe sul registro elettronico Classeviva. 

2. Frequentare le attività a distanza in modo responsabile e a svolgere i compiti assegnati.  

3. Rispettare gli orari indicati dall’orario d’Istituto. 
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4. Partecipare alle video lezioni vestiti adeguatamente ed escludendo dall'ambiente nel quale ci si trova 

persone che possano arrecare disturbo ai partecipanti con rumori o interferire durante la lezione.  

5. Non comunicare ad altri le credenziali di accesso al proprio account e il link di accesso alla 

piattaforma. 

6. Usare gli strumenti informatici e le piattaforme con le quali si svolgono le attività didattiche in modalità 

DDI in modo accettabile e responsabile e mostrare considerazione e rispetto per gli altri utenti. 

7. Rispettare il Regolamento d’Istituto per la DDI. 

 

I GENITORI/ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE SI IMPEGNANO A  

 

1. Consultare quotidianamente la bacheca di classe sul registro elettronico Classeviva e la casella 

di posta elettronica dichiarata all’atto dell’iscrizione per ricevere indicazioni operative e didattiche 

dai docenti dei propri figli o minori affidati. 

2. Supportare la scuola nella DDI e garantire la regolarità della prestazione dei propri figli o minori 

affidati come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica. I genitori dei bimbi della scuola 

dell’infanzia avranno cura di sottoporre agli alunni le attività proposte dal docente e di 

supportarne la realizzazione. 

3. A non interferire con le lezioni live in corso facendo interventi o osservazioni, in quanto la classe 

virtuale è una classe a tutti gli effetti e, tranne che per il controllo della corretta connessione, a 

non esercitare alcuna ingerenza nel corso delle attività. 

4. Vigilare sul rispetto degli orari da parte dei propri figli o minori affidati e sulla puntuale consegna 

degli elaborati richiesti. 

5. Far rispettare ai propri figli o minori affidati il Regolamento d’Istituto per la DDI. 
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