
 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTICELLI 
 

relativo al periodo di didattica a distanza 
 

 
 

LA PARTICOLARITA’ DELLA SITUAZIONE ATTUALE 
 
Durante il periodo di chiusura delle scuole si è reso necessario ricorrere alla didattica a               
distanza per garantire agli studenti il diritto allo studio. Questa nuova modalità ha prodotto              
una vera e propria “rivoluzione copernicana” nel mondo delle relazioni          
scuola-famiglia-alunni. Essa, infatti, ha determinato un nuovo scenario non solo didattico,           
ma anche educativo e relazionale, dove insegnanti, alunni e famiglie vivono insieme quel             
delicato processo di resilienza che impone di cercare nuove forme di adattamento e             
comprensione della realtà. Ha modificato anche il grado di partecipazione della famiglia            
all’azione educativa, soprattutto con gli alunni più piccoli, dove il suo supporto è inevitabile.              
Inoltre, l’utilizzo massiccio delle risorse digitali incide fortemente su tutto il processo di             
insegnamento/apprendimento.  
Da questa situazione emergono anche nuove istanze educative e disciplinari, che           
necessitano di essere regolamentate al fine di garantire un equilibrio corretto nella crescita             
dei bambini e dei ragazzi. 
 
Richiamo normativo: perché un “patto” di corresponsabilità scuola-famiglia. 
 

● Costituzione della Repubblica Italiana 
Gli artt. 30, 33 e 34 della Costituzione sanciscono: 
 “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli…” 



 “…La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole…”  
“La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è              
obbligatoria e gratuita…”  
La Costituzione assegna ai genitori e alla scuola, dunque, il compito di istruire ed educare;               
risulta pertanto irrinunciabile, per la crescita e lo sviluppo degli alunni, una partnership             
educativa tra famiglia e scuola fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva              
collaborazione, nel rispetto reciproco delle competenze. 
 

● D.P.R. 249/1998 e D.P.R. 235/2007 - Regolamento recante lo statuto delle           
studentesse e degli studenti della scuola secondaria.  

E’ il regolamento che regola i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di primo                 
e secondo grado, e che prevede la sottoscrizione di un “Patto educativo di             
corresponsabilità” fra la scuola e le famiglie, e finalizzato a definire in maniera dettagliata e               
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. I singoli              
regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e            
revisione condivisa, di tale patto.  
Il Patto è già stato sottoscritto dalle famiglie degli alunni della scuola secondaria al momento               
della loro iscrizione presso il nostro istituto. Nella particolare situazione che stiamo vivendo,             
con la didattica a distanza che è diventata modalità ordinaria per assicurare il diritto              
all’istruzione di bambini e ragazzi, con le connesse problematiche sopra richiamate, ci è             
sembrato opportuno adattare tale patto alla nuova condizione, ed estenderlo anche agli            
alunni della scuola primaria ed alle loro famiglie. 
 
Nell'attuale situazione di distanziamento sociale, imposto dall’emergenza sanitaria per il          
COVID-19, e di impossibilità ad accedere agli uffici amministrativi della scuola in presenza, il              
patto qui proposto, ed il regolamento associato saranno comunicati alle famiglie tramite la             
bacheca del registro elettronico di istituto, e si intenderanno accettati e sottoscritti spuntando             
la casella di “adesione”, disponibile in corrispondenza del documento stesso. 
  



PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA  
 periodo didattica a distanza 
scuola primaria e secondaria 

La scuola si impegna a: 
● Far sentire la propria vicinanza agli alunni e alle loro famiglie e contribuire al              

processo di rielaborazione e resilienza delle relazioni causato dall’emergenza         
sanitaria. 

● Garantire l’istruzione e l’educazione dei bambini e dei ragazzi anche nel periodo di             
sospensione delle attività didattiche attraverso le modalità attivate per la didattica a            
distanza ed esplicitate nelle Linee guida. 

● Coltivare la relazione con gli alunni e le famiglie e tra gli alunni anche a distanza                
attraverso le modalità esplicitate nelle Linee guida. 

● Aiutare a superare gli ostacoli materiali che impediscono l’accesso alla didattica a            
distanza. 

● Fornire assistenza tecnica per accedere alle piattaforme di G Guite e del Registro             
elettronico.  

● Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo favorendo un rapporto reciproco tra                           
studenti, anche a distanza 

● Favorire l’integrazione grazie al superamento degli ostacoli materiali per l’utilizzo dei           
dispositivi, il rispetto di sé e dell’altro, soprattutto durante le lezioni sincrone. 

● Promuovere comportamenti ispirati alla partecipazione solidale e al senso di          
cittadinanza attiva e digitale. 

● Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento degli        
studenti.  

● Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, in particolare             
relativamente all’utilizzo di telefonini e altri dispositivi elettronici necessari alla DaD. 

● Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni. 
 

● Prestare attenzione al carico di lavoro dei ragazzi e alla distribuzione bilanciata dei             
compiti, lasciando un lasso di tempo adeguato per la loro esecuzione e restituzione. 

 
La famiglia si impegna a: 

● Prendere visione del Regolamento, condividerlo con i figli e rispettarne le norme. 
● Coadiuvare i docenti nell’attuazione della didattica a distanza secondo le modalità           

esplicitate nei regolamenti. 
● Comunicare ai docenti eventuali problematiche (materiali o personali) che possono          

interferire con la conduzione della didattica a distanza. 
● Osservare la massima discrezione durante le lezioni in videoconferenza, a tutela           

della privacy propria, degli altri alunni e famiglie e dei docenti. 
● Essere solidali con le altre famiglie per superare insieme le criticità. 
● Rispettare il diritto alla disconnessione dei docenti. 

 
 
Gli alunni si impegnano a: 

● Rispettare le regole di comportamento stabilite dai propri docenti e dal regolamento. 
● Seguire le lezioni in videoconferenza in modo responsabile, senza riprendere,          

fotografare, copiare. 



● Eseguire i compiti con cura, puntualità e autonomia. 
● Usare un linguaggio rispettoso sia nella chat di Meet, sia durante la conversazione. 
● Collaborare con i docenti e con gli altri compagni per la buona conduzione delle              

lezioni e per aiutarsi a superare eventuali problemi. 
 
Il Patto di corresponsabilità educativa nel periodo di Didattica a distanza è corredato da un               
regolamento specifico che dettaglia i comportamenti e le norme da seguire. Si precisa che              
tali norme servono ad orientare l’azione di tutti in questo nuovo orizzonte esistenziale             
e non è da intendersi  come mero atto sanzionatorio.  
 
 
 
 

REGOLAMENTO  
scuola primaria 

 

 Cosa facciamo a scuola… 
 

Cosa facciamo a casa… 

 

 

Quando andiamo a scuola    
dobbiamo arrivare in   
orario… 
 

Ricordati di presentarti   
qualche minuto prima   
dell’inizio per risolvere   
eventuali problemi tecnici. 

 

A scuola cerchiamo di    
mantenere il silenzio per    
non disturbare gli altri    
quando la maestra spiega. 

Quando ci connettiamo da    
casa, ci sono dei rumori in      
sottofondo che possono   
creare fastidio nei microfoni.    
Metti il microfono in “muto” e      
attivalo solo quando te lo     
dirà l’insegnante. 



 

A scuola abbiamo un’aula    
attrezzata apposta per   
accogliere gli studenti. 

Quando fai lezione da casa,     
l’ambiente da cui ti colleghi     
non è un’aula di scuola, non      
tutti gli angoli vanno bene. 
Cerca un posto tranquillo e     
ordinato alle tue spalle. 

 

In classe durante la    
spiegazione dobbiamo stare   
composti per non distrarre o     
disturbare gli altri: è un     
segno di rispetto. 

Quando ti colleghi in    
videoconferenza, avverti i   
tuoi familiari che stai    
facendo lezione, così non ti     
disturberanno 

  

A scuola siamo tanti: per     
parlare, alziamo la mano,    
altrimenti c’è confusione. 

A casa ci sembra di essere      
da soli, ma siamo in gruppo! 
 
Ricordati di intervenire   
alzando la mano o secondo     
la modalità che ti dicono i      
tuoi insegnanti. 

 

A scuola non è corretto     
scambiarsi bigliettini quando   
facciamo lezione 

Usa la chat di google meet      
solo se te lo chiedono gli      
insegnanti, non per   
mandare messaggini ai   
compagni...e usa un   
linguaggio rispettoso e   
corretto. 

 

A scuola siamo in classe da           
soli con l'insegnante che ci         
aiuta a cavarcela in       
autonomia...  

A casa la tentazione di         
chiedere aiuto a mamma o         
papà durante una     
videochiamata è forte, ma la         
regola è sempre la stessa:         
una volta che ti hanno aiutato           
ad entrare su meet, chiedi         
che ti lascino da solo e           
affidati all'insegnante: Tutto     
andrà bene! 



 

A scuola ci dedichiamo a     
svolgere un compito alla    
volta per poter concentrarci    
meglio. 

A casa ci sembra di poter      
fare più cose insieme    
(studiare, mangiare,  
guardare la tv…) 
Cerca di dedicarti solo a     
quello che stai studiando    
per un po’, senza fare altre      
cose. 

 

A scuola impariamo a    
scrivere correttamente per   
non fare errori e ci     
impegniamo! 

Ricorda che quando scrivi    
un compito al computer non     
sei in una chat di amici... 
 
Scrivi usando le regole di     
punteggiatura e cura   
l’ortografia. 

 

A scuola durante la lezione     
non mangiamo: per quello    
c’è la ricreazione! Non sta     
bene mangiare in faccia ad     
un’altra persona... 

Quando siamo in   
videoconferenza da casa ci    
verrebbe la tentazione di    
sgranocchiare qualcosa o   
bere davanti al computer 
Evita di mangiare e chiedi il      
permesso agli insegnanti   
per bere o alzarti, come se      
fossi a scuola. 

 

A scuola consegniamo i    
compiti puntualmente.  
Anche ora, ma se a volte la       
tecnologia gioca qualche   
scherzetto... 

...comunica all’insegnante  
se non sei riuscito a     
consegnare in tempo un    
compito in digitale. 

 

A scuola non riprendiamo o     
fotografiamo senza il   
permesso... 

A casa non si registrano o      
fotografano le lezioni, i    
compagni o gli insegnanti. 

 
 

  



REGOLAMENTO 
scuola secondaria 

 
 

 

 
 

Argomento  Norma 

 Puntualità 

 

Negli appuntamenti in presenza accedere     
alla piattaforma con almeno 5 minuti di       
anticipo, in modo da risolvere eventuali      
problemi tecnici. 

 Cliccare su partecipa alla lezione con      
massimo 5 min di ritardo 

Rispetto 

 

Rispettare sempre le indicazioni del     
docente 

 Per il rispetto della privacy, i genitori       
possono essere presenti all’inizio della     
lezione e alla fine per dare assistenza       
tecnica al figlio, poi lo lasciano da solo con         
il docente e i compagni. 

 Durante le lezioni mantenere un tono di       
voce basso ed essere cortesi negli      
interventi 

 Svolgere le verifiche con lealtà senza      
utilizzare aiuti da parte dei compagni o di o         
di persone estranee al gruppo-classe 
 

Gestione strumenti Abbassare la suoneria del cellulare e non       
rispondere né effettuare telefonate durante     
le lezioni. 



 

 Evitare inquadrature diverse dal volto 

 Il Docente disattiverà il microfono a tutti,       
ogni alunno può intervenire, in modo      
appropriato, riattivando il microfono. Alla     
fine dell’intervento l’alunno deve disattivare     
nuovamente il microfono 

 Non condividere il link del collegamento con       
nessuna persona estranea al gruppo classe 

 Non registrare né divulgare la lezione “live”       
al di fuori del gruppo-classe 

Spazi e atteggiamenti 
appropriati  

 

Occupare, per quanto sia possibile, una      
stanza di casa o un angolo in cui si è da soli            
e senza distrazioni 

 Vestire in maniera appropriata, anche se si       
segue da casa, con il dovuto rispetto per i         
docenti ed i compagni di classe. 

 Durante le lezioni sincrone evitare di      
mangiare e chiedere permesso per bere o       
alzarsi.  

 

SI ricorda che la registrazione e la diffusione con ogni mezzo o sotto                         

qualunque specie, sia delle lezioni online, sia delle immagini degli                   

insegnanti o dei partecipanti alle lezioni, senza un loro esplicito e                     

scritto assenso, configurano non solo una grave mancanza nel                 

comportamento, ma un reato ai sensi del codice in materia di                     

protezione dei dati personali (GDPR n.679 del 2016 ) e come tale                       

saranno denunciati alle autorità preposte. 

 


