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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 E  

LINEE GUIDA COMPORTAMENTALI PER L’UTILIZZO DELLA 

PIATTAFORMA NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA-DDI 
Delibera Collegio dei docenti n. 12 del 01/09/2022 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 51 del 05/09/2022 

 

 

L’Istituto Comprensivo di Vietri sul Mare formula e propone, ai genitori degli alunni, un patto 

educativo finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 

istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie (art. 3 comma 1 del D.P.R. 235/2007). 

L’obiettivo del patto educativo – vincolante con la sua sottoscrizione – è quello di “impegnare le 

famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione 

educativa” (Nota Ministeriale del 31/7/2008). A tal proposito, si rende necessario ricordare che i 

genitori, destinatari naturali del patto educativo, hanno il dovere fondamentale di educare i figli (art. 

30 Cost. artt. 147, 155, 317 bis c. c.), dovere che non viene meno “per il solo fatto che il minore sia 

affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c. c., in relazione all’art. 147 c. c.)” (Nota Ministeriale del 

31/7/2008). Ciò premesso, si ritiene opportuno precisare che – a prescindere dalla sottoscrizione del 

patto educativo di corresponsabilità – “i genitori, in sede di giudizio civile, c. c. art. 2047, potranno 

essere ritenuti direttamente responsabili dei danni causati dai comportamenti dei figli ove sia 

dimostrato che non abbiano impartito ai figli un’educazione adeguata a prevenire comportamenti 

illeciti, secondo quando disposto dalla normativa vigente” (Nota Ministeriale del 31/7/2008). 
 

I genitori/affidatari, il Dirigente scolastico e i docenti 
 

- Visto l’art. 3 del DPR 235/2007 
- Preso atto che: 

 

a) La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione 
dell’alunno, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica: 

 

Il Patto di Corresponsabilità 

Costituisce Coinvolge Impegna 

 

 
La dichiarazione esplicita 

dell’operato della scuola 

Consiglio d’Intersezione  
 

I docenti 

Gli alunni 

I genitori 

Consigli d’Interclasse 

Consiglio di Classe 

Insegnanti 

Genitori 

Alunni 

Enti esterni che collaborano con la scuola 
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b) La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma è una comunità organizzata, 

dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi ecc. che necessitano di   

interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei 

regolamenti. 

 

c) Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento su cui si sostiene l’impegno 

formativo e l’ecologia entro la quale si realizza la transazione educativa. 

 

d) Le carte fondamentali d’istituto (Regolamento d’istituto, Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

ecc.) contengono una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei 

genitori/affidatari, diritti e doveri degli alunni e degli operatori scolastici. Le carte fondamentali 

d’istituto sono adeguatamente pubblicizzate e a disposizione di chiunque ne abbia interesse. 

 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, si assume l’impegno: 

a) di osservare le disposizioni contenute nel presente Patto di corresponsabilità e nelle carte qui 

richiamate; 

 

b) di sollecitare con energia il rispetto di tali disposizioni nel proprio figlio, alunno della scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile 

gestionale si assume altresì l’impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel 

presente patto siano pienamente garantiti. 

 
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che: 

a) le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 
 

b) nell’eventualità di danni o lesioni a persone, la sanzione è ispirata al principio della riparazione 

del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007); 
 

c) il Regolamento d’Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e 

d’impugnazione. 

 

I genitori, gli studenti e gli operatori scolastici si impegnano nel rispetto dei seguenti punti: 
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 La scuola si impegna 

a … 

La famiglia si impegna 

a … 

L’alunno/a si impegna 

a … 

O
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O
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M

A
T

I 
V
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- proporre un’Offerta 
Formativa rispondente ai 
bisogni dell’alunno e lavora 
per il suo successo 
formativo; 

 

- garantire la qualità 
dell’insegnamento attraverso 
l’aggiornamento dei docenti; 

 

- offrire opportunità di 
approfondimento, favorendo 
il benessere nella scuola e lo 
sviluppo di nuove capacità 
anche in 

- collaborazione con le agenzie 

del territorio. 

 

 

- prendere visione del Patto 

Educativo di 

Corresponsabilità, 

condividerlo e farne motivo 

di riflessione con i propri 

figli; 

 

- prendere visione del PTOF e 

sostenere l’Istituto 

nell’attuazione dei vari 

progetti; 

 

- conoscere il Regolamento 

d’Istituto. 

- conoscere e rispettare il 

Regolamento d’Istituto e il 

Patto Educativo di 

Corresponsabilità tra scuola e 

famiglia; 

 

- conoscere e rispettare le 

norme organizzative relative 

alle modalità di accesso e di 

uscita dall’Istituto, di utilizzo 

dei servizi igienici, della 

palestra, dei laboratori, dei 

corridoi, della biblioteca e di 

tutti gli spazi comuni. 

D
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A
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A
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T
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 D
D
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- dotarsi di Piattaforme digitali 
di e-learning 

- comunicare alle famiglie 
l’organizzazione della 
Didattica Digitale Integrata 

- intraprendere azioni di 
formazione e aggiornamento 
del personale tutto in tema di 
competenze informatiche e 
didattica integrata, al fine di 
implementare e consolidare 
pratiche didattiche a supporto 
della didattica digitale 
Integrata (DDI) 

- attuare forme di didattica, 
anche a distanza, inclusiva 
e attenta ai bisogni 
formativi di tutti gli allievi, 
soprattutto con BES; 

- mettere a disposizione degli 
studenti meno abbienti 
dispositivi in comodato d’uso 

- promuovere il corretto 

utilizzo, a scuola e fuori 

dalla scuola, dei dispositivi 

elettronici in dotazione ai 

propri figli, esercitando la 

propria funzione educativa 

coerentemente con le azioni 

messe in atto dall’Istituto 

- partecipare, anche a distanza, 

agli incontri con i docenti; 

- sostenere e guidare il figlio 

nella Didattica Digitale 

Integrata – DDI e guidarlo al 

rispetto delle regole 

comportamentali; 

- presentare, discutere e 

condividere con i propri figli  

le LINEE GUIDA 

COMPORTAMENTALI PER 

L’UTILIZZO DELLA 

PIATTAFORMA NELLA 

DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA-DDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- impegnarsi nella didattica 
digitale integrata rispettando la 
netiquette (linee guida 
comportamentali per l’utilizzo 
della piattaforma nella didattica 
digitale integrata-DDI) e le 
indicazioni dei docenti, 
osservando le consegne; 

 
- utilizzare i dispositivi 

elettronici a supporto della 
didattica, in comodato o 
personali, in modo corretto 
nel rispetto della Legge, 
evitando azioni lesive della 
privacy e della dignità 
dell’altro riconducibili al 
cyberbullismo ed al 
bullismo in generale. 
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La scuola si impegna 

a … 

La famiglia si impegna 

a … 

L’alunno/a si impegna 

a … 
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- creare un clima collaborativo 

ed accogliente nel quale 

l’alunno possa lavorare con 

serenità in modo da 

promuoverne lo sviluppo 

integrale della personalità; 

 

- promuovere rapporti 

interpersonali positivi fra 

alunni ed insegnanti, 

stabilendo regole certe e 

condivise. 

 

 

 

 

- considerare la funzione 

formativa della scuola e dare 

ad essa la giusta importanza 

in confronto ad altri impegni 

extrascolastici; 

 

- impartire ai figli le regole 

del vivere civile; 

 
- informare la scuola in caso  

di problemi che possano 

incidere sulla situazione 

scolastica dell’alunno; 

 
- ricercare e costruire con i 

docenti una comunicazione 

chiara e corretta basata 

sull’ascolto reciproco. 

- considerare la scuola come 

un impegno importante; 

 

- mantenere un comportamento 

educato e rispettoso nei 

confronti di tutte le persone che 

lavorano e frequentano la 

scuola, senza discriminazione 

alcuna; 

 
- rispettare le cose proprie ed 

altrui, gli arredi, i materiali 

didattici e tutto il patrimonio 

comune della scuola; 

 
- rapportarsi agli altri evitando 

offese verbali e/o fisiche. 

IN
T

E
R

V
E

N
T

I 
  

  
E
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U
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A
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- contattare la famiglia in caso 

di problemi relativi a 

frequenza, puntualità, profitto, 

comportamento, in modo da 

poter intervenire insieme al 

primo insorgere di  difficoltà; 

 

- tenere informata la famiglia 

sulla situazione scolastica 

dell’alunno, allo scopo di 

favorire la collaborazione e di 

affrontare e risolvere insieme 

eventuali problemi; 

 

- far rispettare le norme di 

comportamento perché le 

regole di convivenza civile si 

trasformino in comportamenti 

condivisi. 

- firmare sempre tutte le 

comunicazioni per presa 

visione, facendo riflettere il 

proprio figlio, ove opportuno, 

sulla finalità educativa delle 

comunicazioni; 

 

- rispettare le sanzioni 

disciplinari decise dalla 

scuola; 

 
- in caso di impossibilità di 

partecipare alle riunioni, si 

farà riferimento al 

rappresentante di 

classe/sezione che riferirà 

quanto detto; 

 
- non esprimere opinioni o 

giudizi sugli insegnanti e sul  

loro operato in presenza dei 

propri figli, per non creare 

loro insicurezze; 

 
- segnalare alla scuola 

eventuali disservizi e/o 

situazioni critiche sul piano 

educativo che si verificassero  

nelle classi/sezioni. 

 
 

 

- tenere un comportamento 

adeguato in ogni occasione; 

 

- rispettare le sanzioni 

disciplinari decise e assumere 

un atteggiamento responsabile; 

 

- far firmare puntualmente le 

comunicazioni scuola- 

famiglia; 

 

- non usare il cellulare in classe 

(D.P.R. 249/1998); qualora 

l’alunno ne fosse in possesso, 

dovrà consegnarlo al  docente 

della prima ora e ritirarlo al 

momento dell’uscita. 
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La scuola si impegna 

a … 

La famiglia si impegna 

a … 

L’alunno/a si impegna 

a … 

 

P
A
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T

E
C
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A

Z
IO

N
E

 

 

- prendere in considerazione le 

proposte dei genitori e degli 

alunni; 

 

- rendere gli alunni protagonisti 

all’interno della scuola, 

attraverso iniziative che ne 

favoriscano l’autonomia. 

- tenersi aggiornata sull’attività 

scolastica dei propri figli 

verificando il diario e il 

registro elettronico sez. agenda; 

 

- partecipare agli incontri 

scuola-famiglia 

documentandosi sul profitto  in 

ciascuna disciplina; 

 

- esprimere il proprio parere ed 

offrire eventuali suggerimenti 

anche attraverso la compilazione 

di questionari. 

- partecipare con attenzione 

durante le attività scolastiche; 

 

- intervenire costruttivamente; 

 

- aiutare i compagni in 

difficoltà; 

 

- esprimere il proprio parere 

sulle attività scolastiche anche 

attraverso la compilazione di 

questionari. 

IN
T

E
R

V
E

N
T

I 

D
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- sostenere l’alunno in difficoltà 

attraverso azioni di recupero 

e/o sostegno anche 

individuale; 

 

- creare situazioni di 

apprendimento in cui gli 

studenti possano costruire un 

sapere unitario. 

- prendere periodicamente 

contatto con gli insegnanti; 

 

- collaborare con gli insegnanti 

per l’attuazione di eventuali 

strategie di recupero e 

approfondimento; 

 

- controllare che il figlio 

abbia eseguito con cura i 

compiti assegnati dopo aver 

consultato il diario. 

- impegnarsi assiduamente nello 

studio per raggiungere gli 

obiettivi formativi e didattici; 

 

- consultare il diario per 

eseguire regolarmente i 

compiti assegnati; 

 

- svolgere i compiti con ordine e 
precisione; 

 

- in caso non venissero svolti, 

presentare giustificazione 

scritta dai genitori. 

 

P
U

N
T

U
A

L
IT

A
’ 

- garantire la puntualità e la 

continuità del servizio 

scolastico. 

- rispettare l’orario 

d’ingresso; 

 

- limitare al minimo 

indispensabile le assenze, le 

uscite o le entrare fuori orario; 

 

- giustificare sempre eventuali 

assenze o ritardi per garantire la 

regolarità della frequenza 

scolastica. 

- frequentare la scuola 

regolarmente; 

 

-rispettare l’ora di inizio delle 

lezioni; 

 

- far firmare sempre gli avvisi 

scritti; 

 

- portare sempre la 

giustificazione delle assenze; 

 

- eseguire i lavori assegnati a 

casa e consegnarli con 

puntualità. 
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 La famiglia si impegna 

a … 

L’alunno/a si impegna 

a … 

La scuola si impegna 

a … 

 

IM
P

E
G

N
O

 

 

- coordinare i carichi di lavoro e 

programmare le verifiche, 

affinché l’alunno sia sempre in 

grado di affrontare con serenità 

e in modo proficuo il lavoro 

scolastico; 

 

- dialogare e collaborare con     altre 

istituzioni del territorio 

attraverso accordi di rete per 

incrementare la qualità 

dell’offerta formativa; 

 

- compilare con scrupolosità e 

costanza il registro personale e il 

registro di classe. 

- evitare di sostituirsi ai figli 

nell’esecuzione dei compiti e 

nell’assolvimento degli 

impegni; 

 

- aiutare i figli a pianificare 

l’impegno scolastica in piena 

autonomia; 

 

- richiedere ai figli di portare a 

termine ogni lavoro intrapreso; 

 

- collaborare con la scuola per far 

rispettare all’alunno i propri 

impegni. 

- prendere regolarmente nota                                            dei 

compiti assegnati, pianificarli 

e svolgerli con ordine; 

 

- portare a scuola tutto il 

materiale necessario alle 

lezioni; 

 
- indossare sempre la divisa 

scolastica 

 Scuola Secondaria: 

➢ per le ragazze jeans, camicia o 

polo bianca e maglioncino 

rosso; 

➢ per i ragazzi jeans, camicia o 

polo bianca e maglioncino blu; 

durante le ore di Scienze 

Motorie tuta blu a strisce 

bianche; 

 

Scuola Primaria: 

➢ grembiule blu/bianco e 

colletto bianco 

Solo nei periodi con temperature 

elevate pantalone blu/nero lungo 

e maglietta bianca;  

in caso di estremo caldo sarà 

consentito temporaneamente 

l’uso del pantalone                                     al ginocchio. 

Per sicurezza è vietato l’uso di 

infradito. 

 

V
A

L
U

T
A

Z
IO

N
E

 

- illustrare alle famiglie e agli 

alunni  modalità e criteri di 

valutazione; 

 

- considerare l’errore come                      

opportunità di crescita nel  

processo individuale di 

apprendimento; 

 

- garantire la trasparenza e la 

tempestività della valutazione. 

- collaborare e confrontarsi con gli 

insegnanti per potenziare 

nell’alunno una coscienza delle 

proprie risorse   e dei propri limiti. 

- considerare l’errore come 

occasione di miglioramento; 

 

- riconoscere le proprie 

capacità/potenzialità e i propri 

limiti come occasione di 

crescita. 
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La scuola si impegna 

a … 

La famiglia si impegna 

a … 

L’alunno/a si impegna 

a … 

 

S
IC

U
R

E
Z

Z
A

 

- tutelare la sicurezza dell’alunno 

attraverso un’adeguata 

sorveglianza in tutte le fasi della 

giornata scolastica; 

 

- effettuare un attento controllo 

sulle richieste di giustificazione 

di ingresso/uscita. In caso di 

uscita anticipata l’alunno dovrà 

essere affidato ad un     adulto 

appositamente autorizzato. 

- rispondere direttamente ed 

economicamente di danni a 

cose e/o persone causati dai 

propri figli in violazione dei 

doveri sanciti dal Regolamento 

d’Istituto e dallo  Statuto degli 

studenti e delle studentesse. 

- attuare con consapevolezza i 

comportamenti legati alla 

sicurezza e alla incolumità 

propria e altrui, segnalando 

situazioni di rischio; 

 

- collaborare con la scuola per 

mantenere l’ambiente pulito, 

ordinato e bello; 

 

- segnalare situazioni critiche che 

si verificassero nelle classi   o 

nella scuola. 

 

A
T

T
I 

  
 V

A
N

D
A

L
IC

I 

- indagare sui responsabili     

del danno; 

 

- valutare l’entità del danno da 

parte degli appositi organi 

competenti; 

 

- esigere la riparazione del 

danno; 

 

- individuare le sanzioni 

disciplinari in sede di 

Consiglio di Classe, 

Interclasse e di Istituto; 

 

- avvertire le forze 

dell’Ordine se il danno è 

grave. 

- risarcire al soggetto o ai 

soggetti danneggiato/i il 

danno provocato; 

 

- far riflette il proprio figlio sui 

comportamenti da attuare in una 

comunità; 

 

- mettere in pratica 

provvedimenti correttivi atti a 

migliorare il comportamento del 

proprio figlio. 

- rispettare le decisioni prese 

dalla scuola; 

 

- mantenere un comportamento 

corretto nel rispetto del 

Regolamento di Istituto. 
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LINEE GUIDA COMPORTAMENTALI PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 
NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA-DDI 

 
L’adozione della Piattaforma di Istituto GSuite for Education finalizzata alla Didattica Digitale Integrata rende 
necessario responsabilizzare il comportamento degli studenti, al fine di rafforzare il concetto di far scuola e 
di buone prassi a cui tutti devono attenersi in quanto parti di una comunità. 
Il sereno e proficuo svolgimento di una video-lezione è assicurata dal rispetto delle seguenti semplici regole: 

1. dopo l’accesso con il proprio account, gli alunni devono attivare la telecamera che dovrà essere 
tenuta accesa per l’intera video-lezione e utilizzare le cuffie; 

2. rispettare l’orario indicato dal docente, non entrare o uscire a piacere dalla trasmissione, a tal 
proposito si precisa che l’applicativo Meet della piattaforma registra automaticamente le presenze 
e registra tutti gli ingressi e le uscite degli alunni durante la video-lezione; 

3. Per motivi di privacy non sono ammessi a partecipare alla diretta soggetti non invitati; 
4. Per motivi di privacy non sono consentite registrazioni e/o videoriprese durante la video-lezione; 
5. nel caso in cui l’alunno, per problemi tecnici, risulti impossibilitato a frequentare una o più lezioni 

sincrone, i genitori dovranno giustificare l’assenza attraverso mail istituzionale allegando copia del 
documento di identità; 

Pertanto, si chiede agli studenti di collaborare con i docenti e impegnarsi a: 

• frequentare evitando scorrettezze e/o tentativi di disturbo e inganno tutti elementi che 
concorreranno alla valutazione; 

• usare le cuffie e attivare sempre la telecamera durante la video-lezioni, al fine di poter partecipare 
anche visivamente al colloquio educativo che l’insegnante avvia con la classe; 

• partecipare al collegamento web con abbigliamento opportuno e stando in un locale tranquillo, 
possibilmente isolato dal resto delle persone contemporaneamente presenti in casa. Evitare di 
spostarsi e/o compiere altre attività di routine giornaliera durante la video-lezione; 

• chiedere la parola alzando la mano o scrivendo in chat ed attendere che l’insegnante dia il permesso 
ad intervenire prima di attivare il microfono e parlare; 

• disconnettersi al termine della videoconferenza prima dell’insegnante, in quanto è vietato restare 
collegati senza la presenza del docente. 

Pertanto, si chiede ai genitori di collaborare con i docenti e impegnarsi a vigilare che i ragazzi svolgano i 
compiti loro assegnati nel modo più autonomo possibile, sostenendoli e guidandoli se necessario, ma senza 
interferenze che possano vanificare l'acquisizione dei saperi e delle competenze; 
Qualora lo studente volutamente disattenda alle indicazioni, dopo richiamo verbale dell’insegnante, potrà 
essere escluso dalla video-lezione e l’accaduto sarà oggetto di segnalazione sul registro elettronico. 
 

Il presente documento è parte integrante del "Regolamento generale d'istituto" e resterà in vigore 

fino a nuova delibera del Consiglio di Istituto. 


