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1. LA SCUOLA 

Nell’ambito dell’offerta formativa in modalità a distanza, la 

Scuola si impegna a:  

• mantenere un dialogo costante e proficuo con le famiglie, 

favorendo la formazione dei docenti e di tutto il personale 

scolastico sui temi del digitale; 

• fornire alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti 

del Piano scolastico per la didattica digitale integrata; 

• rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati 

personali, raccogliendo solo quelli strettamente pertinenti e 

collegati alla finalità che si intende perseguire, assicurando 

la piena trasparenza dei criteri individuati; 

• assicurare, nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di 

espletamento del servizio scolastico, almeno venti ore 

settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero 

gruppo classe, con la possibilità di prevedere ulteriori attività 

in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona 

secondo le metodologie ritenute più idonee; 

• assicurare l’unitarietà dell’azione didattica rispetto 

all’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, registri per 

la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre 

attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni 

medesime, nonché il reperimento dei materiali, anche a 

vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad 

organizzare il proprio lavoro; 

• prevedere, per gli alunni che non abbiano l’opportunità di 

usufruire di device di proprietà, la concessione in comodato 

d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento; 

• offrire, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di 

attività in modalità sincrona e asincrona, equilibrando 

offerta didattica e ritmi di apprendimento, alternandoli con 

i necessari momenti di pausa. 

• effettuare una valutazione costante, trasparente e 

tempestiva, assicurando feedback continui sulla base dei 

quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento; 

• mantenere la dimensione del gruppo-classe, soprattutto in 

riferimento alla dimensione inclusiva della didattica, con 

particolare riguardo agli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali; 

• rispettare la privacy altrui e non diffondere foto, immagini, 

audio, registrazioni se non per finalità scolastiche, ai sensi 

del GDPR Regolamento UE 2016/679 sulla privacy; 

• annotare le assenze e le attività svolte in piattaforma sul 

registro elettronico, strumento privilegiato nella 

comunicazione con le famiglie; 

• valorizzare, nella valutazione, la qualità dei processi attivati, 

la disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo, nonché 

l’autonomia e la responsabilità personale e sociale nel 

processo di autovalutazione. 

 

 

2. LA FAMIGLIA 

La famiglia si impegna a: 

• collaborare con i docenti nel percorso educativo; 

• accompagnare i figli nell'uso consapevole delle nuove 

tecnologie; 

• avere contatti frequenti con i rappresentanti di classe e con 

gli insegnanti, nelle modalità che verranno individuate; 

• favorire in tutti modi la partecipazione dei propri figli alle 

proposte didattiche di classe, aiutandoli ad organizzarsi con 

i compiti assegnati e l’invio dei materiali, nel rispetto 

dell’orario delle videolezioni; 

• comunicare ai docenti qualunque difficoltà al fine di trovare 

una soluzione comune; 

• collaborare con la scuola nel trasmettere le regole di 

comportamento da tenere durante le video-lezioni in 

diretta; 

• non interagire con i propri figli durante le videolezioni, 

predisponendo un setting in cui i ragazzi possano collegarsi 

senza essere osservati o disturbati; 

• rispettare la privacy di docenti e studenti, nella 

consapevolezza del divieto assoluto di diffondere foto, 

immagini, audio, registrazioni, ai sensi del GDPR 

Regolamento UE 2016/679 sulla privacy. 

 

 

3. GLI STUDENTI 

4.  

5. Gli studenti si impegnano a: 

6.  

• essere puntuali alle lezioni in modalità sincrona, avendo cura 

di collegarsi con 5’ di anticipo rispetto all’inizio della 

videolezione; 
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• tenere accesa la webcam, compatibilmente con la 

strumentazione a disposizione; in caso di impossibilità sarà 

cura del tutore comunicarlo via email al docente 

coordinatore della classe per concordare una soluzione; 

• indossare abiti consoni ad una normale lezione scolastica, 

evitando di bere o mangiare durante i collegamenti; 

• non fornire il link per il collegamento a persone estranee al 

gruppo classe;  

• svolgere i compiti assegnati con puntualità, restituendoli 

tempestivamente al docente per la correzione; 

• segnalare al docente l’eventuale impossibilità di partecipare 

alle lezioni o di eseguire le consegne; 

• non utilizzare la piattaforma e altri ambienti deputati alla 

didattica per danneggiare, offendere o violare la privacy di 

compagni e docenti, diffondendo in rete, attraverso 

screenshot, fotografie o riprese video, le attività svolte, ai 

sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 sulla privacy;  

• usare a soli fini didattici le piattaforme e le applicazioni ad 

esse collegate, compresi eventuali strumenti informatici 

forniti in comodato d’uso. 

 

MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO PER IL CONTRASTO ALLA 

DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DI COVID-19 
 

Tutte le componenti (Docenti – Genitori – Studenti) si impegnano a prendere visione e a rispettare 

scrupolosamente quanto stabilito nel Protocollo di sicurezza pubblicato nella sezione “Ripartiamo in 

sicurezza” del sito web d’Istituto. 

 

 

 

 


