
Allegato N°4 al Verbale del Consiglio di Istituto del 30 ottobre 2020 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 

La scuola si impegna a…    

 
• predisporre una Didattica 
digitale integrata (DDI), che 
tenga conto del contesto e 
assicuri la sostenibilità delle 
attività proposte;  
• individuare modalità e 
strumenti di DDI per favorire i 
tempi e i ritmi propri di 
ciascuno, facendo acquisire 
competenze in un equilibrato 
bilanciamento tra attività 
sincrone e asincrone: 
alternando la partecipazione in 
tempo reale in aule virtuali 
(video-lezioni) con la fruizione 
autonoma di contenuti per 
l’approfondimento e lo svolgi-
mento di attività di studio;  
• realizzare il rapporto scuola-
famiglia attraverso attività di 
informazione e condivisione 
della proposta progettuale della 
DDI, illustrando obiettivi 
didattici e formativi, modalità di 
verifica e criteri di valutazione;  
• mantenere la dimensione del 
gruppo-classe a cui vanno rivolti 
gli interventi, con particolare 
riferimento alla dimensione 
inclusiva della didattica, con 
particolare riguardo agli alunni 
con bisogni educativi speciali;  
• rispettare la privacy altrui: è 
severamente vietato diffondere 
foto, immagini, audio, 
registrazioni per finalità non 
scolastiche.  
 

 

I genitori/tutori legali si 
impegnano a…  

 

 
• collaborare con gli 
insegnanti al percorso 
educativo, 
indipendentemente dalla 
strumentazione a propria 
disposizione;  
• favorire in tutti modi la 
partecipazione del figlio/a 
alla Didattica digitale 
proposta dalla scuola, 
aiutandolo/a ad organizzare e 
rispettarne gli impegni 
(puntualità alle video-lezioni, 
compiti assegnati, invio dei 
materiali);  
• comunicare agli insegnanti 
qualunque difficoltà al fine di 
trovare una soluzione 
comune;  
• collaborare con la scuola 
nel trasmettere le regole di 
comportamento da tenere 
durante le video-lezioni e le 
attività di Didattica digitale 
integrata;  
• vigilare sul comportamento 
del figlio/a per il rispetto 
della privacy altrui: è 
severamente vietato 
diffondere foto, immagini, 
audio, registrazioni per 
finalità non scolastiche. 

 

 

L’alunno/studente si impegna a…  

 
• partecipare in modo attivo alle 
proposte didattiche, manifestando 
qualunque propria difficoltà 
tecnica di collegamento (e 
segnalando – qualora ne sia a 
conoscenza – quelle relative ai 
propri compagni) agli insegnanti, 
in modo da permettere loro di 
trovare la modalità più adatta per 
consentire a tutti di fruire della 
Didattica digitale integrata (DDI);  
• conoscere e rispettare il 
Regolamento d’Istituto per la DDI 
(codice di comportamento);  
• rispettare le scadenze che 
vengono fissate per la consegna 
degli elaborati;  
• rispettare la privacy di tutti: è 
severamente vietato diffondere 
foto, immagini, audio, registrazioni 
delle lezioni per finalità non 
scolastiche;  
• essere consapevole che il 
proprio impegno e 
comportamento durante la DDI 
verrà valutato;  
• essere consapevole che un 
comportamento difforme rispetto 
al Regolamento d’istituto 
nell’espletamento della DDI 
comporta l’irrogazione di sanzioni 
disciplinari, secondo il codice 
disciplinare. 

 

 

     Il Dirigente Scolastico                     I genitori/tutori legali                         L’alunno/studente 

________________________      _________________________    __________________________ 

 

Luogo e data___________________________ 


