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Patto di corresponsabilità - Integrazione Didattica digitale integrata 

 (DELIBERA N° 92 del 27 aprile 2021) 
 

Le 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. 
Dette Linee Guida prevedono inoltre che le Scuole: 

- 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; 

- assicurino, nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, che il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta 
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; assicurino, nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali 
nuove situazioni di lockdown, o di chiusura della scuola o di quarantena del gruppo classe, con riguardo alla scuola primaria 
e alla scuola secondaria di primo grado, almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo 
classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi 
disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità 
asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee; 

- 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. 

 

Pertanto la sottoscritta, dott.ssa Anna Origgi, legale rappresentante dell'Istituto Comprensivo “Maria Montessori” di Bollate, 
e i signori:  

Nome e cognome - ………………………………………………………………………….  

Nome e cognome - ………………………………………………………………………….  

in qualità di genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) dell’alunno/a ……………………………………………... della scuola 
………………....….. del plesso……………...……….. della classe/sez….…, entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci,  

 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

La Direzione Scolastica si impegna a: 

• adottare ogni provvedimento idoneo a rendere concreta ed operativa, quale modalità di insegnamento 
la Didattica digitale integrata, sia nella forma di didattica mista che in quella di didattica in modalità sincrona 
con l’intero gruppo classe, in quanto “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di insegnamento e 
di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza; 
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• emanare e pubblicare sul sito internet dell’Istituto una o più circolari per informare le famiglie circa la 
proposta progettuale della didattica digitale integrata e circa la concreta attuazione della medesima; 

• 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. 

 
I Docenti si impegnano a: 

• a fissare i criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata nella combinazione di attività in modalità 
sincrona e asincrona, al fine di ottimizzare l’offerta didattica e di adeguarla ai ritmi di apprendimento degli 
alunni; 

• qualora ciò sia dettato da esigenze sanitarie, a svolgere la DDI nella forma della didattica mista assicurando 
che il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe; 

• nel caso di quarantena o di isolamento di uno o più alunni, svolgere la DDI nella forma della mista; 

• in caso di lockdown, di chiusura della scuola, di quarantena del gruppo classe, svolgere la DDI secondo le 
modalità esplicitate nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata approvato dal CD e pubblicato sul 
sito istituzionale. 

 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

• rispettare le circolari che verranno assunte dalla Direzione Scolastica ed in particolare le norma di 
comportamento che verranno ivi richiamate anche con riferimento alla normativa in materia di privacy; 

• rispettare gli insegnanti ed i compagni durante le lezioni in DDI e quindi a non assumere condotte lesive 
dell’onore e del decoro, nonché della privacy degli insegnanti e dei compagni; 

• seguire tutte le lezioni che verranno effettate in DDI, ad eccezione del caso di malattia, con attenzione, 
in maniera educata e senza assumere condotte che possano ostacolare l’ordinato svolgimento delle stesse, 
e partecipando con il medesimo rigore da tenere durante le lezioni in presenza; 

• rimanere sempre in collegamento video durante le lezioni effettuate in DDI; 

• effettuare tutti i compiti assegnati anche in DDI e restituire gli stessi con puntualità, rispettando le 
scadenza date dagli insegnanti; 

• svolgere tutte le verifiche assegnate senza utilizzare altri strumenti informatici e/o cartacei; 

I Genitori si impegnano 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; 

• vigilare affinché il proprio figlio rispetti le circolari emanate dalla Direzione Scolastica con riguardo alla DDI 
e mantenga sempre un comportamento consono alle lezioni. 

 

Luogo e data, …………………………………………………………………….  

Letto e sottoscritto:  

I genitori (o titolare della responsabilità genitoriale)             La Dirigente Scolastica  

…………………………………………   …………………………………………              Dott.ssa Anna Origgi 

firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D Lgs 39/1993 


