
 - 12 - 
 

7. INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

La particolare modalità di svolgimento delle lezioni rende necessaria anche un’integrazione al patto educativo 

di corresponsabilità.  Si dispone di aggiungere la presente integrazione al patto educativo di corresponsabilità 

già in adozione.  L’appendice seguente, approvata dal CD, costituirà parte integrante del patto. 

 

7.1 impegni dei docenti 

Con riferimento alla DDI i docenti si impegnano a: 

- essere puntuali alle videolezioni, rispettando orari e pause; 

- collegarsi alla piattaforma Google meet e accedere a Google Classroom con il proprio account di Istituto; 

- non abbandonare la postazione informatica durante le videolezioni; 

- mantenere la videocamera accesa; 

- attivarsi per segnalare e risolvere tempestivamente eventuali problemi tecnici che impediscono di svolgere  

la lezione;   

- astenersi da mangiare, bere, fumare, usare il cellulare durante le videolezioni; 

- evitare di diffondere in rete immagini e video lesivi della dignità altrui e della privacy o dati sensibili; 

- Indossare un abbigliamento adeguato al contesto scolastico. 

 

7.2 impegni degli studenti 

Gli studenti si impegnano a: 

- essere puntuali alle videolezioni; 

- collegarsi alla piattaforma Google meet e accedere a Google Classroom con il proprio account di Istituto; 

- non abbandonare la postazione informatica durante le videolezioni; 

- mantenere la videocamera accesa; 

- attenersi alle disposizioni impartite dall’insegnante in merito all’uso del dispositivo informatico; 

- segnalare tempestivamente eventuali problemi tecnici che impediscono di partecipare alla DDI;   

- astenersi da mangiare, bere, fumare, usare il cellulare durante le videolezioni; 

- evitare di arrecare disturbo alle videolezioni; 

- evitare di diffondere in rete immagini e video lesivi della dignità altrui e della privacy o dati sensibili; 

- Indossare un abbigliamento adeguato al contesto scolastico. 

 

7.3 impegni delle famiglie 

Le famiglie si impegnano a: 

- collaborare secondo le proprie possibilità a dotare gli allievi dei dispositivi e della connettività necessari; 

- collegarsi alla piattaforma Google meet e accedere a Google Classroom con l’account di Istituto; 

- collaborare nella risoluzione di eventuali problemi tecnici che impediscono di partecipare alla DDI;  

- sorvegliare gli allievi minorenni per un corretto uso degli strumenti informatici; 

- verificare la regolare frequenza degli allievi attraverso il registro elettronico; 

- giustificare tempestivamente eventuali assenze 

 

7.4 impegni della scuola 

La scuola si impegna a: 

- dotarsi degli strumenti informatici necessari alla realizzazione della DDI; 

- strutturare gli orari in modo da garantire uno svolgimento efficace della DDI; 

- rimuovere gli ostacoli di natura tecnica per garantire a tutti la fruizione efficace della didattica a distanza; 

- formare adeguatamente tutte le persone a vario titolo impegnate nella DDI. 


