
PATTO FORMATIVO DI CORRESPONSABILITÀ PER LA FORMAZIONE ONLINE  

                                                           

La nostra scuola, per questo periodo di sospensione delle attività 

didattiche disposto per il contrasto ed il contenimento del contagio del 

virus COVID-19, sta elaborando forme di didattica a distanza  aggiuntive 

rispetto a quelle già fornite tramite il registro elettronico, nella 

sezione "Bacheca" - Materiale Didattico. e nella Sezione FAD del medesimo 

registro elettronico.     

Pertanto, nell’attesa che si apra una nuova modalità sulla piattaforma 

ufficiale dell’Istituto, si   propone il  presente Patto Formativo per 

attività online  affinché vi sia una linea guida comune per il lavoro 

delle varie componenti della scuola. Per avere accesso alla modalità 

sincrona da parte dell’alunno , in interazione con la scuola,  si 

richiede che il genitore dia espressamente  l’autorizzazione, per il solo 

periodo di validità dei vari DPCM pubblicati  

Si chiarisce però che: 

a) La facoltà di avvalersi dei servizi previsti da tale patto formativo  

è una libera scelta della famiglia dello studente al quale può 

liberamente aderire o non aderire. L’importante che lo comunichi 

espressamente sia in caso negativo che positivo. 

b) è facoltà del singolo docente nella sua libera attività di 

insegnamento aderire o non aderire a modalità di insegnamento online.  

c) l’apprendimento privato è unicamente gestito dal docente.   

d) l’utilizzo di piattaforme software oggetto del presente patto, hanno 

scopo esclusivamente didattico. 

   

Premesso che: 

 

1 il  patto  formativo  è  l'insieme  delle  norme  che  le  

componenti  scolastiche  concordano  per  il  corretto  e proficuo  

svolgimento  della  vita  scolastica.  Esso  è,  pertanto,  un  impegno  

tra le componenti della scuola,  basato  sull’effettiva  reciprocità  e  

concreta  assunzione  di  responsabilità,  elementi fondanti  ogni  

attività  didattica  ed  educativa  che  contraddistinguono  la  vita  

della  scuola  come  comunità formativa anche online; 

 

2  il  patto  formativo  si  pone  come  un  insieme  di  principi  e  

regole  di  comportamento  che  i  soggetti coinvolti  si impegnano a 

rispettare nell’osservanza e nella responsabilità dei ruoli e dei compiti 

distinti, per assicurare a ogni alunno un’esperienza di apprendimento e 

quindi una migliore riuscita del progetto educativo e del successo 

formativo anche nelle attività online; 

 



3 il patto formativo in oggetto regola, in modo particolare, 

l'attività didattica online  che, nei suoi due momenti fondamentali 

dell'insegnamento e dell'apprendimento, non può essere lasciata al caso o 

all'arbitrio del singolo e si fonda sul riconoscimento che l'attività del 

docente è il momento terminale di un rigoroso processo di programmazione 

; 

 

L'Istituto si impegna a:  

 a) Dotarsi di tecnologie che consentano attività di formazione a  

distanza , FAD ,  Video Conferenze , etc. 

 

b) garantire un  servizio  didattico ottimale per le piattaforme 

online , Attività FAD , Videoconferenze  in  un  ambiente  

educativo  sereno,  favorendo il  processo  di  formazione di  

ciascuno  studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 

apprendimento;   

   

c) comunicare    alla  famiglia  la  situazione  di  ogni  alunno  

in  merito  ai  suoi  apprendimenti  e comportamenti per le 

attività online; 

 

d) rilevare   aspettative   e   esigenze   particolari   degli   

studenti   e   delle   famiglie   e   a   fornire   un   servizio 

corrispondente alle richieste; 

 

e) intervenire nel caso di comportamenti non accettabili con 

provvedimenti di carattere disciplinare a scopo principalmente 

educativo, preferibilmente dopo consultazione con la famiglia; 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

I genitori si impegnano a: 

 

a) partecipare  al  progetto  educativo online, condividendo  con  gli 

insegnanti le linee educative comuni; 

 

b)  prendere   visione   del presente  patto   formativo,   condividerlo,   

discuterlo   con   i   propri   figli,   assumendo   la responsabilità di 

quanto in esso espresso e sottoscritto; 

 

c) instaurare  un  dialogo  costruttivo  con  i  docenti,  rispettando  

la  loro  libertà  di  insegnamento  e  la  loro competenza valutativa; 

 

d)    favorire  l’autonomia  personale  del  proprio  figlio  attraverso  

l’educazione  al  rispetto,  anche per le attività online; 

 

e)   sostenere  e  controllare  i  propri  figli ed in particolare 

   vigilando sulla puntualità  della frequenza alle attività online; 

 

f)  informare tempestivamente la scuola di eventuali problematiche anche 

di natura tecnica che possono avere ripercussioni sulla fruizione dei 

servizi online; 

   

g) prendere  visione  di  tutte  le  comunicazioni  provenienti  dalla  

scuola, sia attraverso registro elettronico , che  attraverso altri mezzi 

telematici  messi a disposizione dall’istituto ,  discutendo  con  i  

figli  di  eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando 

una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità; 

 

h) intervenire, con coscienza e responsabilità, in caso di eventuali 

danni causati dal comportamento scorretto dei figli nelle attività 

online; 

 

 

 

 

 



 

 

 Gli Alunni si impegnano a  

  mantenere un comportamento esemplare durante le attività didattiche 

online, in particolare :   

 

(1) È obbligatorio che gli stessi utilizzino le piattaforme di didattica 

a distanza in maniera corretta e civile assicurando regolarità di 

frequenza alle attività online;  

(2)  E’ proibito, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, 

effettuare riprese audio/video, scattare fotografie o diffondere i 

contenuti audio/video delle sessioni in videoconferenza o di lezioni 

online; 

(3) Tutto il materiale audiovisivo ricevuto è riservato esclusivamente 

agli alunni della classe ed è consentito l’uso solo per l'uso didattico e 

privato. Il materiale didattico, protetto dalle vigenti norme in materia 

di diritto d’autore, inviato a scopi esclusivamente didattici, è 

assolutamente vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi forma. Ogni 

utilizzo diverso a tale scopo sarà perseguito.  

  

(4) E’ proibito condividere i link di accesso alle piattaforme di 

erogazione dei servizi online della scuola,  a soggetti non autorizzati ( 

esempio : alunni di altre classi , amici etc.) 

   

(5) È proibito interferire nelle attività dei docenti e su quello dei 

propri compagni,con strumenti informatici non previsti dalla piattaforma 

in uso, per non incorrere, nelle sanzioni previste dall’art. 615-ter e 

succ.  del Codice penale che punisce l’introdursi abusivamente, e cioè 

senza il consenso del titolare in un sistema protetto, ovvero nel 

permanervi per finalità estranee da quelle consentite. 

 

 A tal fine si ricorda che: 

 

 le piattaforme scelte permettono un controllo molto efficace e 

puntuale sugli accessi. E’ possibile monitorare, in tempo reale, le 

sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine 

della sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso, il loro 

orario di accesso/uscita. Tali piattaforme quindi sono  

perfettamente in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, 

occorsi prima, durante, e dopo ogni sessione di lavoro. 

   

  

(6) L’accesso è consentito soltanto dopo che il docente avrà condiviso il 

relativo link di accesso ma sempre e solo con videocamera e microfono 



disattivati, l’eventuale attivazione sarà  richiesta dal docente durante 

la videoconferenza. 

  

(7) Gli studenti possono interagire con i compagni di classe ma è 

      proibito violare la riservatezza di altri;è altresi’ proibito   

      trasmettere immagini e/o materiale che possano offendere anche in   

      maniera indiretta altre persone. 

 

(8) solo il docente può invitare altri partecipanti alla sessione, 

uno 

alla volta, silenziare un partecipante, rimuoverlo dal ruolo di 

partecipante, accettare e rifiutare una richiesta di partecipazione. 

 

(9) Gli eventuali elaborati prodotti devono essere esclusivamente 

   consegnati rispettando le modalità indicate dal docente della materia; 

  È proibito condividere gli elaborati di cui sopra con altri soggetti    

  estranei al gruppo classe;  

 

(10) Gli alunni devono assicurarsi che nel desktop del PC utilizzato per 

attività online, non sia presente alcun documento che non sia 

strettamente riconducibile ad attività didattiche (si consiglia di creare 

un nuovo utente utilizzando lo sfondo standard). 

   

 

(11) Gli alunni devono, per quanto possibile, oscurare quello che esula 

dal contesto di insegnamento-apprendimento, adottando ad esempio sfondi 

virtuali, verificando nel contempo l'aggiornamento del  sistema operativo 

e del software antivirus. 

  

(12) Occorre presentarsi alla video lezione provvisti del materiale 

necessario per lo svolgimento delle attività; libro di testo, fogli per 

gli appunti cartacei, appunti su PC. 

Anche nella formazione a distanza valgono le regole già utilizzate 

nell’insegnamento in presenza: i partecipanti devono: 

 entrare con puntualità nell’aula virtuale 

 rispettare le consegne del docente 

 partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono 

 presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata 

all’ambiente di apprendimento 

 rispettare il turno di parola che è concesso solo dal docente. 

 Rispettare il divieto di fumo , di interrompere senza valido 

motivo, di entrare ed uscire dall’aula virtuale senza permesso 

o giustificato motivo; 

 Partecipare con abbigliamento consono ( vietati pigiami , 

abiti non adeguati  etc…) 

 



Gli alunni possono comunicare i loro interventi tramite chat interna alla 

videoconferenza o attraverso i gruppi classe già in uso alla data 

attuale. Qualora un partecipante dovesse uscire inavvertitamente dalla 

sessione di lavoro, può rientrarvi immediatamente eseguendo nuovamente la 

procedura iniziale di accesso (cliccando sul link inviato in precedenza  

dal docente). 

 

(13)  occorre rispettare   il presente il "Patto formativo di 

corresponsabilità  Online" la cui violazione può fare incorrere in 

violazione del regolamento disciplinare approvato dalla scuola con 

conseguenze disciplinari   

(14) Norme conclusive  

Il  presente  Patto Formativo può  essere  sospeso  per gravi  motivi 

disciplinari o didattici.  

 

Si ricorda, infine, il rispetto, da parte di tutti, delle regole valide 

per tutti i trattamenti contenute nel Regolamento generale sulla 

protezione dei dati (GDPR 679/16).    

Il dirigente scolastico ……Prof.ssa Laura Zurli ………………………….  

 

Al fine di evitare abusi con spiacevoli conseguente, SI RACCOMANDA A 

TUTTI il massimo autocontrollo nell’uso di detti strumenti. 

  

Caltanissetta , 08/04/2020 ………………………  

 

 

per la scuola Il Dirigente Scolastico …prof.ssa Laura Zurli 

……………………………………………….  

il genitore o chi ne fa le veci ………………………………………… 

l’alunno /a ------------------------------------------------ 

 

 

  

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   MODULO DI AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ ONLINE  

 

Il genitore __________________ dell’alunno __________________classe___ 

espressamente AUTORIZZA l’utilizzo della email …………………………………………………………………… 

e del num. telefonico _________________ necessarie per l’utilizzo delle  

piattaforme software individuate dalla scuola per la fornitura dei 

servizi online agli studenti.  

  

   

  

Il genitore ……………………………………………………., dell’ alunno …………………………………………………….. 

classe  …………………………………………… esprime il consenso al  trattamento (ex art.13 

del GDPR n°679/16 e D.Lgs. n°196/03) ed alla comunicazione dei propri 

dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari 

nei limiti, per le finalità e per la durata indicati nel presente 

documento.  

  

Luogo e data                                         Il genitore 
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