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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ D’ISTITUTO PER LA DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA (DDI)
(Approvato dal Collegio dei Docenti in data 01/09/2020; Approvato dal Consiglio di Istituto in
data 18/09/2020)
PREMESSO che conformemente al D.P.R. n.249 del 24/06/1998, come modificato dal D.P.R.
n.235 del 21/11/2007, (“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria”), l’ISI Garfagnana ha sottoscritto con tutte le componenti della
propria Comunità Educante il Patto di Corresponsabilità Educativa;
PREMESSO E CONSIDERATO che a seguito dell’emergenza sanitaria determinata
dall’epidemia da Covid-19, nello scorso anno scolastico, a partire dal mese di marzo, le
attività didattiche in presenza sono state sospese ed è stata attivata la didattica a distanza;
CONSIDERATO che la didattica a distanza (didattica digitale) ha consentito la prosecuzione
delle attività formative erogate dall’Istituto, e si è rivelata meritevole di integrare anche in
futuro le ordinarie attività didattiche;
CONSIDERATO altresì la possibilità che anche nel prossimo a.s. si presenti la necessità di
utilizzare la didattica digitale per una parte o per tutti gli studenti dell’Istituto, in conseguenza
dell’andamento epidemiologico e delle conseguenti decisioni delle autorità governative;
VISTO il Decreto M.I. n.39 del 26/06/2020:
VISTO il Decreto n. 89 del 07/08/2020 del M.I., “Adozione delle Linee guida sulla Didattica
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”;
L’ISI “GARFAGNANA”
STIPULA CON LE FAMIGLIE, GLI STUDENTI, I DOCENTI LA SEGUENTE INTEGRAZIONE AL PATTO
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA, con riferimento alle modalità ed ai comportamenti da
adottare nell’erogazione e fruizione della Didattica Digitale Integrata.

L’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, si
impegna a:
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- progettare ed adottare un Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI),
integrandolo o allegandolo al Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF);
-

riprogettare conseguentemente l’offerta formativa, tenendo in particolare conto le
esigenze degli studenti, ed in particolare di quelli più “fragili”(intendendosi le varie
categorie di disagio presenti nella comunità scolastica);
rilevare i fabbisogni di strumentazione tecnologica e di connettività degli studenti, al
fine di provvedere ai bisogni degli studenti privi di apparecchi (pc,tablet,ecc.) e di
collegamento internet, con priorità per gli studenti meno abbienti;
utilizzare, per l’erogazione della DDI, piattaforme elettroniche affidabili, accreditate
dal M.I., e tali da garantire i diritti di tutti i soggetti interagenti sotto il profilo della
privacy;
utilizzare il Registro elettronico per la rilevazione delle presenze, per la registrazione
delle attività svolte, per la comunicazione con le famiglie e per la puntuale
registrazione delle valutazioni effettuate;
creare apposite repository (cartelle elettroniche) ove gli studenti possano recuperare i
contenuti delle lezioni, sia svolte in modalità sincrona che asincrona;
fornire agli studenti, ove necessario, attività di DDI in modalità sia sincrona che
asincrona;
prevedere, in caso di nuova sospensione totale delle attività in presenza, quote orarie
minime settimanali di lezione (almeno 20 ore settimanali di attività sincrone, oltre ad
attività asincrone a seconda delle necessità).
formare gli alunni sui rischi derivanti dall’uso della rete, ed in particolare sul reato di
cyberbullismo;
mantenere un costante contatto con le famiglie in relazione alle attività di DDI,
parziale o totale;
provvedere all’aggiornamento e formazione del personale docente sulle tematiche
della didattica digitale integrata;
costituire un team tecnico di assistenza alle attività di DDI;

Gli Studenti si impegnano:
-

a seguire con puntualità tutte le lezioni sincrone, osservando le stesse regole della
didattica in presenza;
ad eseguire ed inviare ai docenti test, prove, materiali a vario titolo richiesti, nei tempi
e nei modi stabiliti dai docenti;
a sottoporsi, quando richiesti, alle verifiche orali;
a tenere sempre accesa la telecamera e ad attivare il microfono quando richiesto
dal docente (dei comportamenti contrari dovrà essere fornita giustificazione);
a non consentire la presenza di estranei alle lezioni;
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-

seguire, ove possibile, le lezioni da un punto adeguato e silenzioso della propria
abitazione, poggiandosi ad un tavolo;
ad indossare un abbigliamento consono all’attività che si sta svolgendo;
a rispettare tutte le regole disciplinari previste dal Regolamento di Istituto;

Le Famiglie si impegnano a:
-

vigilare sulla frequenza e sul comportamento dei figli nello svolgimento della attività di
DDI;
relazionarsi con la struttura scolastica, coi docenti e col dirigente scolastico per ogni
problematica sopraggiungente;

I Docenti si impegnano a:
-

svolgere le attività di DDI secondo quanto previsto nel Piano integrato per la DDI
adottato dall’Istituto;
programmare nei Consigli di classe le attività di DDI e fornire puntuali e preventive
indicazioni agli studenti circa le lezioni sincrone e asincrone, evitando ogni possibile
sovrapposizione;
garantire il monte ore minimo settimanale di lezioni sincrone (20 ore);
annotare puntualmente sul Registro elettronico i contenuti delle attività svolte, le
assenze, le valutazioni ed ogni altro elemento utile agli studenti ed alle famiglie;
provvedere a bloccare immediatamente, con gli strumenti elettronici a disposizione,
eventuali intrusioni da parte di estranei all’interno delle lezioni sincrone, e a darne
immediata segnalazione alla dirigenza;
relazionarsi con le famiglie quando richiesti, ovvero ad attivarsi con le medesime in
caso di necessità; al riguardo saranno utilizzati i canali messi a disposizione dall’Istituto,
quali Registro elettronico, indirizzo mail, telefono.

Il Dirigente scolastico
I Genitori

………………………………………………
…………………………………..

Lo Studente
Il Docente
…………………………………………………

……………………………….

………………………………………………
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“G.Galilei”

