PATTO DI CORRESPONSABILITA’ RELATIVO ALLA DIDATTICA A DISTANZA (DAD)
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCHENO
La COMUNITA’ DEGLI
INSEGNANTI

L’ALUNNO

La FAMIGLIA

Nella sua funzione di titolare
della progettazione
didattica, in una logica di
apertura e pluralità di
approcci educativi, individua
gli strumenti e le
piattaforme telematiche su
cui fondare le azioni di
didattica a distanza

Sii consapevole che la didattica a distanza è
Scuola, solo partecipata in modo diverso

Prende visione, accetta e condivide il
presente Patto di Corresponsabilità̀

Partecipa alle attività di didattica online
proposte, accedi ai materiali= la didattica a
distanza è un impegno importante per la tua
crescita

Segue il percorso didattico dei propri figli
affinché ́ non perdano il contatto con la
Scuola

Rispetta gli orari indicati degli appuntamenti
sincroni e scegli luoghi della casa adeguati al
contesto didattico

Sostiene finalità̀ e obiettivi della didattica
a distanza

Attiva i servizi delle varie
piattaforme per la didattica
a distanza

Tieni un abbigliamento e un comportamento
adeguato durante i collegamenti

E’ consapevole che, essendo la didattica
a distanza un momento di interazione
tra docenti e alunni fondato sul rapporto
di univocità tra docente e discente, non è
opportuna la presenza dei genitori, (se
non espressamente richiesta dal docente
per i motivi e le modalità che ritenga
opportune).

Cura la continuità̀ nei
percorsi di apprendimento,
integrandoli e/o
supportandoli attraverso
proposte didattiche a
distanza/online

Non condividere con altri le tue credenziali di
accesso alle varie piattaforme online e
mantieni segreti i codici di accesso
Consulta ogni giorno il registro online o la
piattaforma in uso o altro strumento indicato
dal docente per conoscere le attività
programmate dai docenti, i contenuti e i
lavori proposti o assegnati;

Trova un giusto equilibrio
tra attività didattiche a
Svolgi in modo assiduo e puntuale le
distanza e momenti di pausa consegne ricevute, rispettando le scadenze
Fornisce spiegazioni e
chiarimenti agli alunni
attraverso i vari canali
utilizzati

Affronta eventuali prove di verifica utilizzando
le tue risorse, non copiare e non usufruire di
altri tipi di aiuto, non usare espedienti che
falsifichino la prova stessa.

Non si limita
all’assegnazione di
contenuti, ma garantisce
agli alunni, per quanto
possibile, dei feedback
concreti e un dialogo diretto

Non utilizzare la piattaforma in modo da
danneggiare o offendere compagni e docenti
o violarne la privacy diffondendo in rete,
attraverso screenshot, fotografie,
registrazioni video e audio, o qualsiasi altra
forma di riproduzione digitale, le attività̀
svolte dal docente, immagini del docente
stesso o degli altri soggetti coinvolti.

Registra le attività̀
assegnate

Non mantenere sui tuoi dispositivi immagini
dei docenti, delle loro attività, dei propri
Considera eventuali prove di compagni di classe o di altri alunni.
verifica non come
Usa un linguaggio corretto nei confronti
restituzione di contenuti ma
dell’insegnante e dei compagni
come valutazione di un
processo cognitivo.
Non diffondere o caricare immagini e/o video
Comunica con le famiglie in
merito alla partecipazione,
ai risultati, alle difficoltà, ai
progressi dell’alunno

Assicura la partecipazione regolare e la
puntualità̀ dello studente. Nei casi di
prolungata e motivata impossibilità dello
studente a partecipare alla dad informa il
coordinatore di classe/team inviando
comunicazione alla mail istituzionale del
docente. Si interessa dell’andamento
didattico del proprio figlio/a verificando
periodicamente la partecipazione di
questo/a ai percorsi delineati degli
insegnanti.
Mantiene un atteggiamento di supporto e
di controllo nell’esecuzione dei compiti
senza sostituirsi agli alunni
È consapevole che la formazione a
distanza rappresenta non solo
un’opportunità per gli studenti, ma anche
un dovere per lo studente stesso e per
genitori.

Ha consapevolezza del fatto che
l’infrazione delle regole nell’uso della
piattaforma informatica e qualsiasi azione
che violi la privacy dei docenti/compagni
che non siano autorizzati dall’insegnante
di classe comportano sanzioni
Inserisci nei tuoi lavorii solo immagini di cui si disciplinari, civili e/o penali
è proprietari e/o non coperte da copyright e
brani musicali non sottoposti a diritti di
autore; non inserire pubblicità
Usa a soli fini didattici le piattaforme e le
applicazioni ad esse collegate, compresi
eventuali strumenti informatici in comodato
d’uso

