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ALLEGATO A 

La presente Appendice al Patto di corresponsabilità educativa e sanitaria (Patto) contiene i reciproci 

impegni da assumere tra scuola, alunni e famiglie per l'espletamento della Didattica Digitale Integrata: 

 

Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento/apprendimento 

che integra, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, o sostituisce, qualora si rendesse 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti, la tradizionale esperienza di scuola in presenza, mediante l’ausilio di 

piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

Con il Patto i docenti, i genitori e gli alunni dichiarano di essere consapevoli che:  

• l’aula virtuale è un’aula scolastica a tutti gli effetti e pertanto in essa valgono le stesse regole già in uso 

nelle classi in presenza; 

 • gli account per l'accesso a Office 365, piattaforma istituzionale per l'erogazione della DDI, sono 

strettamente personali. L’utilizzo della piattaforma ha scopo esclusivamente didattico: è vietato pertanto 

l'utilizzo della stessa per finalità differenti. L'utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei 

messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account; è responsabile 

dell'attività che effettua tramite l'account personale; si impegna a conservare in sicurezza e a mantenere 

segreta la password personale di accesso alla piattaforma senza consentirne l'uso ad altre persone; 

 • è vietato utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

Con il Patto la scuola e i docenti si impegnano a: 

 • garantire la qualità e la continuità del processo di insegnamento/apprendimento anche in DDI; interagire 

con gli alunni e i genitori mantenendo vivo il rapporto umano e fornendo sostegno psicologico oltreché 

didattico-educativo; 

 • rispettare quanto previsto nel Piano scolastico per la DDI, consultabile sul sito web della scuola;  

• rispettare, durante le videolezioni, le norme di comportamento stabilite nel Piano scolastico per la DDI 

(nella parte di propria competenza), di seguito riportate:  

◦ accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni; 

 ◦ partecipare al meeting con la webcam attivata, salvo motivate esigenze comunicate e riconosciute come 

tali dalla Dirigente scolastica; 

 ◦ predisporre un adeguato setting “d'aula virtuale”, evitando interferenze tra la lezione ed eventuali 

distrattori; 

 ◦ una volta terminata la videolezione, verificare che tutti gli studenti si siano disconnessi e, solo 

successivamente, chiudere la sessione disattivando il link;  

◦ rispettare le prescrizioni di cui agli artt. 3 e seguenti del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici); 

 ◦ rispettare le regole dell’istituzione scolastica e gli obblighi contrattuali e professionali anche in DDI;  

• seguire le azioni di formazione e aggiornamento previste dalla scuola in tema di competenze digitali, per 

consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie. 
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Con il Patto i genitori si impegnano a:  

• supportare la scuola nella DDI, garantendo la regolarità della prestazione dei propri figli come se si 

trattasse di ordinaria frequenza scolastica;  

• seguire i propri figli, compatibilmente alle esigenze di vita e di lavoro, durante la DDI, raccordandosi con i 

docenti del team educativo e con i rappresentanti di classe e segnalando criticità e opportunità per cercare 

di crescere migliorando insieme; 

 • rispettare, durante le videolezioni, le norme di comportamento stabilite nel Piano scolastico per la DDI 

(nella parte di propria competenza) di seguito riportate: 

 ◦ qualche minuto prima dell’orario della lezione programmata, attivare la postazione, accendendo il 

dispositivo, e predisporre il materiale per la didattica a distanza (Scuola primaria); 

 ◦ nel caso di alunni della Scuola secondaria, assicurarsi che il proprio figlio non abbia difficoltà tecniche 

(connessione, batteria del device, ecc.) a partecipare alla videolezione;  

◦ allontanarsi dalla postazione del proprio figlio al fine di ricreare il più possibile l’atmosfera della didattica 

in presenza e permettere ai docenti e agli alunni un corretto svolgimento delle lezioni;  

◦ non supportare il proprio figlio durante le attività di verifica; 

 • poiché la DDI, specie per i bambini delle classi prime, richiede un'autonomia del mezzo e dello strumento 

digitale che essi non possiedono, compatibilmente con gli impegni quotidiani, accedere al Registro 

elettronico almeno una volta al giorno per controllare attività e scadenze, avendo cura di farle rispettare 

nei tempi e nei modi proposti. 

Con il Patto gli alunni si impegnano a: 

 • partecipare assiduamente e attivamente alle lezioni in DDI, seguendo le indicazioni fornite dai docenti al 

fine di non interrompere il processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza; 

 • osservare le normali regole di comportamento scolastiche, opportunamente integrate con quelle 

richiamate nel Piano scolastico per la DDI e in particolare:  

◦ accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni. Il 

link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con 

soggetti esterni alla classe o alla scuola;  

◦ accedere al meeting sempre con microfono disattivato: l’eventuale attivazione del microfono è richiesta 

dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dello studente; 

 ◦ partecipare al meeting con la webcam attivata che inquadra lo studente stesso in primo piano, in un 

ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento 

adeguato e provvisto del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività.  

La partecipazione al meeting con la webcam disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta 

motivata di uno dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale all’insegnante e/o al coordinatore di 

classe prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota 

disciplinare alle studentesse e agli studenti con la webcam disattivata senza permesso, escludendoli dalla 

videolezione;  

• evitare di avere vicino persone che abitualmente non sarebbero presenti in classe;  
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• tenere un comportamento tollerante e collaborativo con i compagni; 

 • conoscere l'Integrazione al Regolamento di disciplina (Appendice B del Piano scolastico per la DDI, 

consultabile sul sito web della scuola). 


