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PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Video lezioni per alunni con DaD
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
1. Non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, attraverso proposte didattiche a
distanza/online;
2. Attivare i servizi della piattaforma per la didattica a distanza gratuitamente, deliberate dal
collegio dei docenti
3. Comunicare con le famiglie in merito alla partecipazione, ai risultati, alle difficoltà, ai progressi
dell’alunno;
4. Comunicare le attività assegnate;
5. Fornire spiegazioni e chiarimenti agli alunni attraverso vari canali utilizzati;
6. Non limitarsi all’assegnazione di contenuti, ma garantire agli alunni, per quanto possibile, dei
feedback concreti e un dialogo diretto;
7. Assegnare compiti e lezioni che non prevedano esclusivamente l’uso dei libri di testo né l’uso di
fotocopie;
8. Considerare eventuali prove di verifica non come restituzione di contenuti, ma come valutazione
di un processo cognitivo;
9. Mantenere comunque un contatto personale e visivo con i propri allievi, in modo da garantire un
approccio alla didattica on-line sereno e proattivo.
10. Dopo il saluto iniziale, l’insegnante contrassegnerà le assenze sul registro elettronico.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
1. Prendere visione del presente Patto di Corresponsabilità, accettarlo e condividerlo unitamente
all’informativa sulla privacy relativa alla didattica a distanza;
2. Seguire il percorso didattico dei propri figli affinché non perdano il contatto con la Scuola;
3. Condividere finalità e obiettivi della didattica a distanza;
4. Assicurare la partecipazione regolare e la puntualità dello studente avvisando il docente di
riferimento nel caso in cui l’alunno sia impossibilitato a seguire le lezioni;
5. Interessarsi dell’andamento didattico del proprio figlio/a verificando periodicamente le lezioni
assegnate;
6. Mantenere un atteggiamento di supporto e di controllo nell’esecuzione dei compiti senza
sostituirsi agli alunni;
7. Assicurarsi di avere tutto ciò che serve per collegarsi (notebook, pc, tablet, smartphone) e una
connessione dati stabile (preferibile linea fissa adsl o fibra; connessione mobile 4G con giga a
sufficienza). Prima di iniziare le lezioni è ovviamente importante controllare la stabilità e la potenza
della connessione internet per non rischiare di perdere il segnale e quindi parti importanti di
spiegazione.
8. Durante le ore di videolezione, equiparate a tutti gli effetti alla lezione in presenza, i genitori degli
alunni della scuola primaria e secondaria non possono assistere né intervenire. Salvo per studenti
tutelati dalla Legge 104/92.
L’ALUNNO SI IMPEGNA A:
1. Partecipare alle proposte di didattica online, accedendo ai materiali messi a disposizione dai
docenti;
2. Considerare la didattica a distanza come un impegno importante per la propria crescita;
3. Partecipare alle attività didattiche proposte con attenzione;
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4. Avere rispetto degli orari indicati dagli insegnanti e avvertire il docente di riferimento nel caso di
assenza alla lezione;
5. Organizzare al meglio il materiale di lavoro sulla scrivania (libri di testo e quaderni) ma
anche files e cartelle sul dispositivo.
6. Scegliere un luogo silenzioso, appartato, dove sia garantita la privacy personale e anche quella
degli altri che partecipano alla videolezione, quindi evitare che ci siano altre persone non
visibili ai docenti che ascoltano e guardano la lezione.
7. Se si utilizza un device non esclusivamente di uso dello studente, usare comunque sempre
l’account fornito dalla scuola per accedere alle videolezioni.
8. Gli studenti dovranno accedere alla piattaforma GSuite solo successivamente all’ingresso, in
aula virtuale, del docente.
9. L’accesso è permesso solamente con videocamera accesa e microfono disattivato.
10. Seguire le attività dando un feedback visivo quando richiesto dal docente;
11. Eseguire il lavoro assegnato controllando le correzioni (anche collegiali) fornite dai docenti;
12. Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare o offendere compagni e docenti o
violarne la privacy diffondendo in rete, attraverso screenshot, fotografie ecc, le attività svolte dal
docente;
13. Usare a soli fini didattici le piattaforme e le applicazioni ad esse collegate, compresi eventuali
strumenti informatici in comodato d’uso;
14. Affrontare eventuali prove di verifica utilizzando le proprie risorse;
15. È severamente vietato per lo studente avviare videoconferenze e/o associare e/o rimuovere
partecipanti durante la compartecipazione alla videoconferenza. Solo gli insegnati possono invitare
gli alunni a aderire alla videolezione avvertendo preventivamente le famiglie.
16. È fatto assoluto divieto di divulgare il link fornito dall’insegnante o il codice riunione della
videolezione ad altri amici, compagni della scuola e, ancor più gravemente a maggiorenni.
17. È fatto divieto allo studente di riadoperare l'invito alla videolezione avviata dall’insegnante dopo
che abbia avuto fine la stessa.
18. Se non è stato appositamente richiesto dal docente, è rigorosamente vietato allo studente
condividere il proprio schermo con gli altri compagni partecipanti alla videolezione.
19. È fermamente proibito adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici.
20. È vietato rigorosamente per l’alunno videoregistrare, fotografare, acquisire lo schermo del
proprio pc e registrare la voce dell’insegnate e dei propri compagni durante le videolezioni.
21. Lo studente non può entrare, per nessuna ragione, nella videoconferenza prima dell'ora
stabilita per l’inizio della stessa.
22. Nel corso dell'intera durata della videolezione, l’alunno è impegnato in attività didatticoeducativa, anche se a distanza, la cui regolamentazione dello svolgimento è da valutarsi
pari alle lezioni in presenza, ovvero in aula.
23. Entrare puntualmente nell’aula virtuale con abbigliamento consono e senza tenere in mano o
consumare cibo o bibite.
24. È necessario esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento.
25. È obbligatorio eseguire le consegne del docente.
26. Assistere, in ordine, ai lavori che si svolgono durante la videolezione, con diligenza e
rispetto di tutti gli altri.
NORMATIVA DI CARATTERE GENERALE
1. La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di altre
persone e gli eventuali atti individuabili come quello del cyberbullismo implicano responsabilità di
tipo civilistico e penale in capo ai contravventori/trasgressori e in capo a coloro che ne esercitano
la responsabilità genitoriale.
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2. Nel caso si dovessero verificare abusi d’ogni natura o specie o dovesse essere ravvisato
mancato rispetto delle regole, la scuola provvederà a informarne le famiglie e procedere come di
consueto.
3. I materiali caricati dai docenti sulla piattaforma ‘GSuite for education’, ivi comprese le
videolezioni in diretta e in differita, sono finalizzate alla sola fruizione sulla detta
piattaforma, per questo accessibile in ogni momento da studenti e loro famiglie. Pertanto, ai fini sul
diritto alla riservatezza nei confronti di terzi, spettante ai docenti, è fatto espresso divieto di
registrazione, riproduzione su altro supporto digitale e divulgazione a terzi
4. Il presente Patto, qualora se ne ravveda la necessità, potrà essere integrato dalla Scuola e
ripresentato per la firma alla Famiglia.
Belluno, 12/11/2020
Studente_______________________Classe/Sezione____________Plesso__________________

Genitore/Tutore (firma leggibile)__________________

Genitore/Tutore (firma leggibile)__________________

Il Dirigente Scolastico
Marco Venturini

