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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

a. s. 2021/2022 
 

La sottoscritta Giuseppa Di Seclì, Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo “Valesium” di Torchiarolo-

San Pietro V.co, ed i Signori …………………………………………..………. e 

………………………………………………, in qualità di genitori o titolari della responsabilità genitoriale 

dell’alunno/a …………………………………………………, frequentante la classe ……..…. sez. ……….. 

della scuola (indicare l’opzione di interesse)  

 

 dell’Infanzia “Rodari” Torchiarolo;  

 dell’Infanzia “Don Bosco” Torchiarolo;  

 dell’Infanzia “Decroly” San Pietro V.co;  

 Primaria “Via Caneva” Torchiarolo;  

 Primaria “Via Lomarchese/Via Carducci” Torchiarolo;  

 Primaria “Rodari” San Pietro V.co;  

 Secondaria di I° Grado Torchiarolo.  

 

VISTO il DM n° 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 

VISTI i Dpr n° 249 del 24/06/1998 e Dpr n° 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;  

VISTO il DM n° 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo”;  

VISTO il DM n° 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 

cellulare e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinare, dovere 

di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;  

VISTA la L.N.71 del 2017 il dirigente scolastico in quanto legale rappresentante dell’Istituzione scolastica, i 

genitori, gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Valesium” – Torchiarolo, sottoscrivono il seguente  

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

INTEGRATO CON IL DETTAGLIO DEI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 E LE CORRETTE MADALITÀ DI 

FRUIZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA. 
 
PREMESSA Il Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) è l’espressione di un’alleanza educativa scuola - famiglia che, 

pur nella diversità dei ruoli, si impegnano insieme per il raggiungimento di un obiettivo comune: il bene dei ragazzi, la 

costruzione della loro personalità nel loro cammino di crescita. È, inoltre, uno strumento col quale l’istituzione 

scolastica autonoma, gli studenti e le famiglie assumono impegni, responsabilità e condividono regole. 

Sottoscrivendo il PEC i genitori sono richiamati alla loro RESPONSABILITÀ EDUCATIVA, come sancito anche dal 

Codice civile (art. 2948 in relazione all’art. 147 1°, 2° comma e Cass. Sez. III 21-09-2000 n° 12.501/e/26 11-1998 n° 

11984). Devono, inoltre, essere consapevoli che le infrazioni disciplinari dei propri figli (esposte nel Regolamento 

d’istituto con le modalità di eventuali reclami e impugnazioni) possono dar luogo a sanzioni ispirate alla riparazione del 

danno (art. 4 comma 5 del Dpr 249-1998, modificato dal Dpr 235-2007). 

ISTITUTO COMPRENSIVO VALESIUM - C.F. 91032970740 C.M. BRIC80100N - istsc_bric80100n - Segreteria

Prot. 0005058/U del 15/09/2021 10:42

mailto:bric80100n@pec.istruzione.it
mailto:bric80100n@istruzione.it


Il Dirigente scolastico, quale rappresentante dell’istituzione scolastica, assumerà l’impegno affinché i diritti dei genitori 

e degli studenti siano pienamente garantiti. 

 

I Docenti si impegnano a: 

Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 

Garantire ad alunni e famiglie trasparenza e informazione riguardo il Regolamento d’Istituto e l’E-policy Safety; 

Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e collaborazione educativa 

tra adulti per il bene dell’alunno; 

Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul rispetto, sull’ascolto e sul dialogo; 

Promuovere iniziative e attività volte al successo dello studente, alla sua valorizzazione e realizzazione umana e culturale; 

Favorire il rispetto di sé e “dell’altro”, la solidarietà e l’incoraggiamento ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

Rendere partecipi gli alunni delle finalità e traguardi da raggiungere nella propria disciplina illustrando contenuti, metodi 

e obiettivi del proprio insegnamento; 

Assicurare una valutazione trasparente e puntuale che aiuti l’alunno a migliorare il proprio rendimento; 

Tenere in giusta considerazione l’errore, considerandolo come tappa da superare nel processo individuale di 

apprendimento; 

Promuovere iniziative di recupero o di potenziamento nel caso siano ritenute necessarie dal consiglio di classe 

compatibilmente con i finanziamenti e gli spazi della scuola; 

Comunicare alle famiglie eventuali situazioni di profitto insufficiente e frequenza irregolare; 

Far rispettare le norme di comportamento intervenendo tempestivamente in caso di infrazioni. 

 

I Genitori si impegnano a: 

Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 

Condividere le disposizioni dettate dall’E-policy, quale espressione della visione educativa e formativa in riferimento alle 

tecnologie digitali; 

Favorire un rapporto costruttivo con la scuola  (condividendone le scelte educative e didattiche)  con  un atteggiamento di 

dialogo e collaborazione tra adulti per il bene dell’alunno; 

Partecipare agli incontri scuola-famiglia; 

Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto e alla cura della persona sia 

nell’igiene che nell’abbigliamento decoroso e adeguato all’ambiente scolastico; 

Assicurare la frequenza regolare alle lezioni curricolari e pomeridiane nelle attività di recupero o laboratoriali, 

consapevoli che per essere ammessi all’anno successivo è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti dell’orario 

scolastico; 

Giustificare tempestivamente le assenze; 

Attivarsi affinché il proprio figlio adempia a tutti i doveri scolastici (esecuzione dei compiti scritti, orali, portare 

l’occorrente, usare il diario scolastico correttamente e solo per le consegne ecc.);  

Tenersi informato sull’andamento didattico - disciplinare dei figli durante i colloqui periodici e nelle ore di ricevimento 

dei docenti; 

Firmare con puntualità eventuali comunicazioni di carattere disciplinare e didattico; 

Assicurare la puntualità all’inizio delle lezioni ed evitare le uscite anticipate se non in casi eccezionali; 

Giustificare i ritardi; 

Non accedere alle aule salvo disposizioni specifiche; 

Invitare i figli a non usare il cellulare all’interno della scuola (DM n° 30 15 marzo 2007); 

Rispondere direttamente e anche economicamente dell’operato dei propri figli in caso di violazione dei doveri sanciti dal 

regolamento; 

Educare i propri figli in termine di prevenzione e contrasto ad ogni forma di bullismo e cyberbullismo; 

Educare i propri figli ad un uso consapevole e corretto di Internet e dei social networks. 

 

L’alunno si impegna a: 

Conoscere l’offerta formativa della scuola e rispettare il Regolamento d’istituto e l’E-policy di Safety, prendendo 

coscienza dei propri diritti-doveri; 

Seguire con attenzione le lezioni, intervenendo in modo pertinente, collaborando con i compagni; 

Usare un linguaggio adeguato improntato al rispetto reciproco e mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti 

di tutto il personale della scuola e dei compagni; 

Essere responsabile nell’adempimento dei propri doveri scolastici (puntualità, frequenza regolare, esecuzione dei compiti, 
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avere sempre quaderni, libri, diario, materiale da lavoro ecc.); 

Frequentare con serietà e regolarità, giustificando eventuali assenze; 

Considerare l’errore proprio e dei compagni occasione di miglioramento; 

Informarsi in caso di assenza delle attività svolte e dei compiti assegnati; 

Rispettare i beni collettivi consapevoli che in caso di danni ai materiali saranno tenuti a risarcirli economicamente; 

Curare l’igiene personale ed indossare un abbigliamento decoroso per il rispetto degli altri; 

Essere responsabile dell’ordine e della pulizia della propria aula, dei servizi igienici, della palestra e dei laboratori; 

Contrastare il bullismo e il cyberbullismo; 

Utilizzare in modo consapevole e corretto Internet e i social networks. 

Il personale di segreteria si impegna a: 

Fornire efficienza e qualità nel servizio nel rispetto dell’esigenza dell’utenza. 

 

Il dirigente scolastico si impegna a: 

Fare da garante per l’effettivo rispetto del patto da parte delle diverse componenti. 

 

 

Integrazione al PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ per emergenza Covid-19 

 

Con specifico riferimento a tutte le misure organizzative di contenimento del rischio di contagio da SARS-

CoV-19 messe in atto dalla scuola, i genitori o coloro che detengono la potestà genitoriale, nel contesto di 

una responsabilità individuale, accettano di rispettare e sottoscrivono quanto segue: 

 

1. La precondizione per la presenza a scuola degli alunni è: 

a) L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei 

tre giorni precedenti; 

b) Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

c) Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

2. All’ingresso a scuola NON è obbligatoria la misurazione della temperatura corporea; 

3. È indispensabile rispettare le fasce orario di ingresso e di uscita degli alunni così come deliberate dal 

Consiglio d’Istituto; 

 

Al fine di scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione a pericolo della salute della comunità scolastica e 

non solo:  

La scuola si impegna a 

1. attuare tutte le misure organizzative e regolamentari necessarie a garantire la sicurezza ed a darne 

opportuna informazione;  

2. informare/formare le famiglie e gli studenti delle misure regolamentari intraprese al fine del 

contenimento del rischio epidemiologico;  

3. comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

4. attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 

alunno/a frequentante l’istituto scolastico o di unità di personale, a ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale. 

5. formare il personale su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di 

servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del 

contagio. 

6. mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche per garantire il servizio scolastico anche in periodo 

di emergenza sanitaria; 

7. predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, per la gestione 

dell’emergenza sanitaria. 

 

La famiglia si impegna a:  

1. trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (superiore a 37,5°) da misurare 

quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, 

congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il 
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medico della comparsa dei sintomi o febbre;  

2. trattenere il proprio figlio qualora lo stesso o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare 

sia sottoposto alla misura della quarantena ovvero sia risultato positivo al COVID-19, consapevole che, 

in caso di contatti stretti con casi confermati di Sars-Cov2, il periodo di quarantena possa limitarsi a 

sette giorni, a condizione che l’alunno abbia completato il ciclo vaccinale e che, alla scadenza del 

termine, venga effettuato un test con esito negativo; 

3. recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione della 

scuola, in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi 

respiratori, ecc.), garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 

scolastico; 

4. a istruire il proprio figlio/a affinché rispetti tutte le previste indicazioni igienico sanitarie all’interno 

dell’istituto scolastico, a cominciare dall’utilizzo costante della mascherina chirurgica e del 

distanziamento interpersonale;  

5. non chiedere di accedere a scuola, se non per situazioni di comprovata emergenza, durante lo 

svolgimento delle attività educative e didattiche;  

6. ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a scuola, 

comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

7. garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 

scolastica del proprio figlio. 

8. possedere ed esibire la Certificazione verde COVID 19, quale condizione necessaria per accedere alle 

strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del art. 

1 c.2 DL 122.  
9. rispettare in ogni caso, per quanto qui non espressamente previsto, in forma integrale e senza eccezioni 

il “Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2” (Appendice al Regolamento d’Istituto) come deliberato dal Consiglio d’Istituto; 

 

Gli alunni accettano di rispettare quanto segue: 

1. Avvisare tempestivamente i propri genitori in caso di malessere o febbre; 

2. Rispettare le fasce orario di ingresso e di uscita degli alunni così come deliberate dal Consiglio 

d’Istituto; 

3. Rispettare i percorsi indicati con apposita segnaletica per l’entrata e l’uscita dalla scuola; 

4. Rispettare le indicazioni fornite per lo svolgimento della ricreazione; 

5. Rispettare tutte le indicazioni fornite con apposita cartellonistica per l’igienizzazione frequente delle 

mani; 

6. Indossare sempre la mascherina chirurgica durante la presenza in aula, nell’edificio scolastico e nelle 

sue pertinenze; 

7. Rispettare rigorosamente il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; 

8. Rispettare rigorosamente il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri durante lo svolgimento 

delle attività motorie sia in palestra che in spazi aperti; 

9. Rispettare in ogni caso, per quanto qui non espressamente previsto, in forma integrale e senza eccezioni 

il “Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2” (Appendice al Regolamento d’Istituto) come deliberato dal Consiglio d’Istituto; 

 

. 

INTEGRAZIONE DDI 

(Didattica Digitale Integrata) 

La didattica a distanza, molto più di quella in presenza a scuola, implica un coinvolgimento attivo individuale 

importante, sul quale i docenti non hanno possibilità di intervenire se non segnalando il mancato 

coinvolgimento degli allievi nelle attività proposte. Si raccomanda, quindi, agli studenti la più ampia 

partecipazione, ricordando che al dovere della scuola di attivare le modalità di didattica a distanza corrisponde 

il dovere di partecipazione per gli studenti, ai quali si chiede un supplemento di correttezza ed onestà, 

invitandoli a svolgere i compiti assegnati in modo autonomo, evitando di inoltrare documenti copiati, non 

sottoposti ad alcuna rielaborazione personale.  

A tal proposito si richiama il Patto di Corresponsabilità educativa, introdotto dal DPR n.235/2007 che ha 

novellato l’art.5 del DPR n.249/1998, congiuntamente sottoscritto tra genitori, studenti e scuola, e il 
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Regolamento d’Istituto, documenti che in questa fase vengono integrati con l’invito rivolto ai genitori di 

incoraggiare i propri figli ad una partecipazione assidua e costruttiva; di vigilare sull’operato degli stessi, 

affinché l’impegno dei docenti trovi la più ampia rispondenza nel lavoro svolto dagli studenti a casa; di evitare 

indebite intromissioni nell’attività di insegnamento dei docenti, che si ricorda essere libera e costituzionalmente 

garantita (ex art.33 Cost).  

Si ricorda che la didattica a distanza presuppone il rispetto del regolamento di Istituto, in particolare nella parte 

in cui prevede che la divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’Istituto è utilizzabile solo per fini di 

studio e/o di documentazione e, comunque, nel pieno rispetto del diritto alla riservatezza di tutti, tenendo, 

altresì, conto che, ai sensi della L. 29 maggio 2017, n. 71, l’acquisizione illecita, la manipolazione e il 

trattamento illecito di dati personali, realizzati per via telematica, possono integrare gli estremi del 

cyberbullismo.  

Si rammenta altresì che le videolezioni sono da intendersi a scopo puramente didattico e le etichette di 

comportamento vanno sempre rispettate. 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA LA FAMIGLIA SI IMPEGNA L’ALUNNO SI IMPEGNA 

Nell’offrire un’offerta formativa in 

modalità a distanza la scuola si 

impegna a: 

 

1. Esplorare tutti gli strumenti 

possibili per stabilire un dialogo e 

garantire un flusso di informazioni 

tra scuola e famiglie; 

2. Offrire un ambiente sicuro dal 

punto di vista sanitario 

compatibilmente con le risorse 

disponibili e per quanto di propria 

competenza nel rispetto delle 

direttive, linee guida e normativa 

emanate dagli organi competenti in 

materia di emergenza sanitaria da  

Covid19; 

3. Offrire iniziative in presenza e a 

distanza concrete per il recupero di 

situazioni di ritardo e di 

svantaggio, al fine di favorire il 

successo formativo e combattere la 

dispersione scolastica oltre a 

promuovere il merito ed 

incentivare le situazioni di 

eccellenza; 

4. Esprimere con chiarezza 

l’offerta formativa ed esplicitare, 

tramite il personale docente, i 

percorsi didattici e le relative 

finalità, gli obiettivi e i criteri di 

valutazione; 

5. Supportare, nei limiti consentiti 

dal bilancio, le famiglie in 

condizioni disagiate, al fine di 

consentire agli alunni tutte le 

opportunità di partecipare e di 

apprendere; 

6. Individuare modalità e mezzi 

per favorire i tempi e i ritmi propri 

di ciascuno facendo acquisire 

Nell’offrire un’offerta formativa in 

modalità a distanza la famiglia si 

impegna a:  

 

1. Rispettare i contenuti del 

Regolamento per la DDI;. 

2.Collaborare con i docenti al 

percorso educativo, 

indipendentemente dalla 

strumentazione a propria 

disposizione; 

3.Intraprendere azioni educative e 

formative tese alla promozione da 

parte dei propri figli di 

comportamenti consapevoli 

improntati alla legalità, al senso 

critico e allo sviluppo della 

persona umana, al fine di prevenire 

azioni in contrasto con le regole 

del vivere civile, del vivere a 

scuola, del rispetto della diversità, 

della Legge ed in modo 

particolare, azioni che rientrano nel 

cyberbullismo; 

4. Rispettare la privacy altrui: è 

severamente vietato diffondere 

foto, immagini, audio, registrazioni 

per finalità non scolastiche; 

5. Comunicare ai docenti 

qualunque difficoltà al fine di 

trovare una soluzione comune; 

6. Riconoscere il ruolo 

professionale dei docenti in 

rapporto alla responsabilità 

educativa dei genitori; 

7. Collaborare con la scuola nel 

trasmettere le regole di 

comportamento da tenere durante 

le video-lezioni in diretta; 

8. Promuovere il corretto utilizzo a 

scuola e fuori scuola dei dispositivi 

Nell’offrire un’offerta formativa in 

modalità a distanza l’alunno si 

impegna a: 

 

1. Rispettare i contenuti del 

Regolamento per la DDI.  

2. Prendere coscienza dei propri 

diritti-doveri, esplicitati nel  

Regolamento d’Istituto, rispettando 

la scuola intesa come insieme di 

persone, ambienti e attrezzature; 

3. Utilizzare la connettività messa 

a disposizione dalla scuola solo per 

finalità didattiche; 

4. Rispettare tutta la normativa 

vigente in tema di emergenza 

sanitaria da contagio Covid19 e di 

rispettare pedissequamente le 

relative direttive impartite e 

disposte anche dalla scuola; 

5. Mettere in atto comportamenti 

rispettosi delle regole del vivere 

civile, del vivere in situazione di 

emergenza sanitaria e, in 

particolare, del vivere a scuola, – 

anche nelle attività in didattica 

digitale integrata (DDI); 

6. Utilizzare i dispositivi elettronici 

a supporto della didattica, in 

comodato o personali, in modo 

corretto nel rispetto della Legge 

evitando azioni lesive della privacy 

e della dignità dell’altro 

riconducibili al cyberbullismo ed 

al bullismo in generale; 

7. Rispettare i tempi programmati, 

concordati con i docenti, per il 

raggiungimento del proprio 

curricolo, impegnandosi in modo 

responsabile nell’esecuzione dei 

compiti richiesti; 
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competenze, alternando la 

partecipazione in tempo reale in 

aule virtuali con la fruizione 

autonoma in differita di contenuti 

per l’approfondimento e lo 

svolgimento di attività di studio; 

7. Predisporre un’offerta formativa 

a distanza articolata nel modo più 

vario possibile (produzione di 

schede, video, audio, video-lezioni, 

selezione di materiali, fonti, uso di 

piattaforme, ecc…) finalizzata al 

proseguimento del percorso di 

apprendimento; 

8. Mantenere la dimensione del 

gruppo-classe a cui vanno rivolti 

gli interventi, con particolare 

riferimento alla dimensione 

inclusiva della didattica e con 

particolare riguardo agli alunni con 

bisogni educativi speciali; 

9. Intraprendere azioni di 

istruzione e formazione digitale 

integrata a supporto della didattica 

in presenza secondo l’offerta 

formativa d’Istituto; 

10. Intraprendere azioni di 

formazione e aggiornamento del 

personale tutti in tema di 

competenze informatiche al fine di 

implementare e consolidare 

pratiche a supporto della didattica 

digitale integrata; 

11. Garantire il rispetto delle 

norme comportamentali e 

l’attuazione di corrette procedure 

per l’utilizzo delle TIC in ambiente 

scolastico; 

12. Attuare misure di prevenzione, 

di rilevazione e di gestione di 

eventuali problematiche, secondo 

le modalità descritte nell’E-policy. 

elettronici in dotazione ai propri 

figli, esercitando la propria 

funzione educativa coerentemente 

con le azioni messe in atto 

dall’Istituto; 

9. Risarcire eventuali danni ai 

dispositivi di supporto didattico 10. 

Presentare, discutere e condividere 

con i propri figli il patto educativo 

sottoscritto con l’Istituzione 

scolastica. 

8. Partecipare con impegno alle 

attività che vengono proposte, 

manifestando qualunque propria 

difficoltà tecnica di collegamento 

ai docenti, in modo da permettere 

loro di trovare la modalità più 

adatta per permettergli/le di fruire 

della DaD; 

9. Prendere sul serio la DaD e tutte 

le opportunità di crescita e 

responsabilizzazione che essa offre  

10. Essere puntuale alle video-

lezioni e attivare microfono e 

telecamera quando i docenti lo 

richiedono; 

11. Rispettare le regole che 

vengono date dagli insegnanti 

durante la video-lezione e le 

scadenze che vengono fissate per 

la consegna degli elaborati; 

12. Essere consapevole che il 

proprio impegno e comportamento 

durante tutto il periodo di didattica 

a distanza verrà valutato; 

13. Non divulgare i link ad utenti 

terzi esterni alla scuola; 

14. Non permettere ad utenti 

esterni di accedere alla piattaforma 

G Suite for Education e di 

disturbare le videolezioni fornendo 

loro i link di accesso; 

15. Non diffondere i materiali 

prodotti dall’insegnante (tutorial, 

presentazioni, dispense, ecc); 

16. Rispettare la privacy di tutti: è 

severamente vietato diffondere 

foto, immagini, audio, registrazioni 

delle lezioni per finalità non 

scolastiche; 

17. Rispettare e non danneggiare  

device messi a disposizione dalla 

scuola. 

 

I menzionati comportamenti sono non solo vietati, ma anche perseguibili giuridicamente, in quanto contrari alla 

normativa civile e penale vigente (poiché in violazione al diritto d’autore e alla normativa sulla privacy), 

pertanto ove si riscontrassero o venissero segnalate anomalie e/o comportamenti illeciti si prenderanno 

provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili, e se necessario si adirà per vie legali per concorso o 

favoreggiamento nei seguenti reati perseguibili per legge:  

 

 Violazione della privacy;  

 Interruzione di pubblico servizio;  

 Furto di identità;  

 Accesso abusivo ai sistemi informatici.  

 

A tal proposito si ricorda che tutte le videolezioni realizzate con G Meet sono monitorate (mediante analisi dei 
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file di log) dall’amministratore del sistema ed è tenuta traccia della partecipazione alle video chiamate. La DDI 

obbliga altresì anche i docenti ad un profondo ripensamento delle proposte didattiche, che vengono ridefinite 

nel PTOF alla luce dei seguenti aspetti:  

 

 Attenzione agli aspetti psicologici con costanti e personali azioni di accompagnamento e vicinanza agli 

studenti;  

 Cura delle competenze personali e sociali in contesto di isolamento;  

 Attenzione al contenimento delle ore di esposizione allo schermo;  

 Attenzione al bilanciamento delle proposte didattiche;  

 Predisposizione di specifici strumenti di verifica e valutazione degli apprendimenti degli studenti. 

 

Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale, 

assume impegno affinché i diritti degli studenti, dei genitori e di tutta la comunità scolastica richiamati nel 

presente patto siano pienamente garantiti. 

 

La presente integrazione al patto educativo di corresponsabilità, oltre ad essere un documento 

pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, costituisce pure un documento di 

natura contrattuale e, pertanto, ne è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i genitori anche in forma 

digitale tramite Registro Elettronico. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non libera i 

soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al 

contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle 

linee guida nazionali. 

 

Lo studente                                                   La famiglia                                                  Il Dirigente Scolastico 

 

___________________                               __________________________              _____________________ 
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