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PATTO DI CORRESPONSABILITA’  

PER LA FRUIZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA  

I docenti si impegnano:  

 A garantire regolari attività didattiche nella modalità a distanza; 

 A fornire gli opportuni chiarimenti sullo svolgimento dei lavori attraverso la piattaforma Google-Suite e/o 

il Registro elettronico; 

 A differenziare le varie proposte didattiche, alternando diverse modalità di intervento; 

 Ad agevolare la fruizione delle video-lezioni da parte degli alunni, con adeguamento degli orari e della 

durata delle lezioni; 

 A regolare il carico di lavoro richiesto agli alunni, anche nel rispetto delle festività; 

 A controllare, verificare e valutare gli esiti della didattica a distanza, dandone comunicazione alle famiglie 

tramite il Registro elettronico.  

Le famiglie si impegnano:  

 A garantire ai loro figli la regolare fruizione delle lezioni a distanza, dotandosi delle strumentazioni 

necessarie; 

 Ad informare tempestivamente i docenti, il dirigente o la segreteria su eventuali problemi, anche di tipo 

tecnico o economico, che dovessero ostacolare la fruizione della didattica a distanza, affinché la Scuola 

possa attivarsi per dare, dove possibile, il suo contributo alla risoluzione della situazione; 

 A vigilare sul corretto uso della strumentazione e sul rispetto della privacy da parte dei figli, di cui sono 

diretti responsabili; 

 A vigilare sull’effettiva partecipazione alle lezioni e sul regolare svolgimento delle attività assegnate da parte 

dei figli, anche attraverso il puntuale controllo del Registro elettronico e della classe virtuale Classroom; 

 A non intervenire durante le lezioni a distanza e nell’esecuzione delle attività di verifica dei figli. 

Gli alunni si impegnano:  

 A partecipare alle lezioni a distanza con puntualità e serietà, con abbigliamento adeguato ed atteggiamenti 

corretti e rispettosi, seguendo le indicazioni dei docenti; 

 Ad eseguire i compiti assegnati con responsabilità, impegno e rispetto delle scadenze; 

 A custodire con cura gli strumenti tecnologici, preservandone il funzionamento e verificando lo stato di 

carica dei dispositivi prima delle lezioni; 

 A non utilizzare impropriamente la piattaforma e non effettuare registrazioni e diffusione di immagini, nel 

rispetto della privacy dei partecipanti. 
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