I.C. Vittorino da Feltre
Patto formativo per la Didattica Digitale Integrata
I/Il/La sottoscritti/o/a _________________________________________, esercente/i la potestà
genitoriale dall’allievo ________________________________________ della classe ___________
scuola_________________________________________________________________________
e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre sottoscrivono il seguente patto
formativo per la Didattica Digitale Integrata.
La scuola
Si impegna a verificare la presenza di difficoltà legata all’assenza di strumenti informatici e di
possibilità di connessione da parte delle famiglie e a fornire in comodato d’uso tablet e schede di
connessione dati
Si impegna a fornire agli studenti le conoscenze indispensabili nell’uso degli strumenti digitali
Si impegna a erogare, in condizioni di tipo emergenziale, momenti di attività di Didattica Digitale
Integrata per almeno 15 ore nella scuola primaria e secondaria e 10 ore nella prima classe della
scuola primaria
Si impegna a fornire agli studenti della scuola dell’infanzia una possibilità di mantenere il
collegamento con gli insegnanti grazie a forme di contatto diretto e ad assegnazione di attività adatte
all’età degli allievi
Si impegna a comunicare alle famiglie gli orari delle lezioni a distanza e a effettuare una
calendarizzazione volta a tener conto delle esigenze della famiglie
Si impegna a mantenere un costante contatto con le famiglie grazie agli strumenti della
comunicazione a distanza, in particolar modo il Registro elettronico, su cui verranno indicati gli
argomenti svolti e si segnaleranno gli studenti presenti o assenti alle lezioni a distanza
Si impegna a fornire momenti di feedback, correzione puntuale di esercizi, ripresa di argomenti su
cui si sono manifestate difficoltà di apprendimento, giudizio sull’attività dello studente
Si impegna a favorire una didattica che non lasci indietro nessuno e che sia il più possibile inclusiva:
in ogni caso si cercherà di continuare le attività in presenza, se possibile, con gli studenti disabili o
accompagnati da PDP
Garantisce che le attività di Didattica Digitale Integrata si svolgono nel rispetto delle leggi che
regolano la protezione dei dati personali e che l’utilizzo di piattaforme, sistema di posta elettronica,
registro è costantemente monitorato.
La famiglia
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Scuola le proprie difficoltà legate alla mancanza di
strumenti digitali, tablet o pc e strumenti di connessione, e a fare richiesta alla Scuola stessa di
poterli ottenere in comodato d’uso

Prende atto della programmazione didattica che la scuola propone, che favorisce in tutti modi la
partecipazione dello studente alle attività
È consapevole del fatto che la non partecipazione dello studente alle attività si caratterizza come
un’assenza e che quindi deve essere giustificata
Collabora con la scuola fornendo indicazioni per migliorare la fruizione dei momenti di Didattica
Digitale Integrata suggerendo, ad esempio, diverse scansioni temporali
Consulta con costanza il Registro Elettronico e il Sito della Scuola per conoscere le indicazioni
che vengono via via fornite
Si rapporta con gli insegnanti in modo costruttivo, cercando il colloquio grazie agli strumenti di
comunicazione a distanza e ai momenti indicati dagli insegnanti stessi attraverso cui riflettere sulle
difficoltà e sui problemi legati all’attività di Didattica Digitale Integrata
Fa in modo che il proprio figlio/a sia consapevole e rispetti le regole sia della netiquette sia della
norme a tutela della Privacy, contenute nel documento già sottoscritto dagli esercenti la potestà
genitoriale, in particolare:
Rispetto del divieto di registrazione delle attività didattiche in presenza e di diffusione delle stesse a meno di
diversi accordi con i docenti
Rispetto degli orari, puntualità, concentrazione sull’attività che si svolge senza dedicarsi a fonti di facile
distrazione
Rispetto dell’utilizzo della videocamera e del microfono, secondo quanto indicato dal docente, tenendo
presente le norme della Privacy
Rispetto delle consegne (tempi di esecuzione dei compiti assegnati da una lezione all’altra o svolti come prova
di verifica; rispetto delle indicazioni durante le verifiche sommative)
Utilizzo delle possibilità di collegamento fornite dalla scuola soltanto nell’ambito delle attività didattiche (si
procederà a un blocco della possibilità del collegamento Meet da parte degli studenti, mentre già da ora le
caselle di posta dedicata hanno validità soltanto all’interno del dominio vittorinodafeltre.it)

Il rispetto del presente Patto formativo è condizione necessaria per una Didattica a Distanza che
possa avere valore e rivolgersi a tutti gli studenti. La collaborazione delle famiglie è assolutamente
indispensabile.
Dato e sottoscritto a Torino il ________________________________
Gli esercenti la potestà genitoriale
___________________________________
__________________________________

Il Dirigente Scolastico
professor Giorgio BRANDONE

