Approvato con delibera n.9 del Consiglio di Istituto del 17 ottobre 2020

ALLEGATO 1

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER DDI
a.s. 2020/2021

Visto il Decreto Ministeriale del Ministero dell’Istruzione 26 giugno 2020 n. 39, recante
“Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
2020/2021”;
Visto il Rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità (ISS) COVID-19 in data 21 agosto
2020 n. 58, recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;
Viste le c.d. Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, con le quali il Ministero
dell’Istruzione ha dato indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica
digitale integrata (DDI) da adottare, da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi
grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa
delle condizioni epidemiologiche contingenti;
Rilevato che dette Linee Guida prevedono che le Scuole
- avviino una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica;
- approvino i criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali
dell’istituzione scolastica, avendo cura che essi contemplino una priorità nei confronti
degli studenti meno abbienti, attraverso la definizione di criteri trasparenti di
assegnazione nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- integrino il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di
comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della
comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e
alla tutela dei dati;
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- assicurino, nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, che il
gruppo che segue l’attività a distanza rispetti per intero l'orario di lavoro della classe
salvo che la pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni
in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere in motivazioni legate alla
specificità della metodologia in uso;
- favoriscano il rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e
condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata con riguardo sia
agli orari delle attività per consentire loro la migliore organizzazione, sia con riguardo
alla condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, per supportare
il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che necessitino, in
DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte;
- inseriscono infine, nel Patto educativo di corresponsabilità, un’appendice specifica
riferita ai reciproci impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale
integrata;
Considerato che le difficoltà nello svolgimento delle normali attività educativodidattiche prodotte dall’epidemia Covid-191 possono essere affrontate solo attraverso
una collaborazione attiva di tutta la comunità scolastica: dirigenti, docenti, personale,
studenti e famiglie ne consegue la necessità di una integrazione del Patto educativo di
Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei
tutori, a rispettare le “precondizioni” per la corretta e proficua realizzazione della
didattica digitale integrata.

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
per l’alunno/a________________________________iscritto presso l’I.C. Cardito di
Ariano Irpino.
L’Istituto Comprensivo Cardito si è dotato di un Piano di didattica digitale integrata sia
per affrontare un’eventuale nuova emergenza, sia per integrare ed arricchire la didattica
quotidiana in presenza, assicurando il distanziamento nel caso di gruppi classe misti
presenti nel nostro istituto (corsi CLIL e SMM) e garantendo, quindi, a questi alunni, le
attività incluse nel piano di studio scelto.
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La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo
di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.

La scuola si impegna a
- fornire in comodato d’uso devices a sua disposizione e a realizzare la Didattica a
distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che
non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza
del numero di figli in età scolare;
- operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il
tempo del lavoro da quello familiare;
- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e
attraverso il registro elettronico; collegialmente attraverso il sito;
- emanare e pubblicare sul sito internet dell’Istituto uno o più circolari per informare
famiglie e alunni circa il corretto uso degli strumenti informatici in caso di DDI, le
eventuali conseguenze, anche penali, in ordine al non corretto uso degli stessi e sugli
obblighi derivanti dalla legislazione in materia privacy

La famiglia si impegna a
- spiegare al proprio figlio che DDI è modalità di insegnamento al pari di quella in
presenza, caratterizzato dal semplice spostamento in modalità virtuale dell’ambiente di
insegnamento e di apprendimento;
- spiegare al proprio figlio il corretto utilizzo degli strumenti informatici ed i rischi
connessi ad un non corretto utilizzo dei medesimi;
- consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la Bacheca del registro elettronico per
visionare le comunicazioni della scuola;
- stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle
attività di didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le
scadenze;

16

