
                     

 

 
INTEGRAZIONE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

DIDATTICA A DISTANZA 
 
 
 
 

Premessa 
 

 

 
L’attivazione della didattica a distanza pone la scuola e la famiglia in una nuova ottica di collaborazione, 
dettata da alcune sostanziali modifiche che riguardano: 
 
 

1. L’ambiente di apprendimento. Non essendo più l’aula e i locali scolastici, l’ambiente di 
apprendimento diventa la propria casa, dove non si condividono più oggetti e momenti con i 
compagni, ma con genitori e fratelli. 

2. Le dinamiche sociali: i bambini non si relazionano più in maniera diretta, ma hanno bisogno di 
utilizzare degli strumenti tecnologici per comunicare. La capacità tecnica di utilizzare lo 
strumento della videoconferenza è indispensabile, ma lo è ancora di più il possesso di regole su 
come utilizzare questi strumenti, in maniera proficua per il proprio studio, nel rispetto della 
dignità di compagni e docenti. 

3. la responsabilità della vigilanza: poiché i bambini sono a casa, la vigilanza è completamente 
rimessa alle famiglie, che hanno l’obbligo di garantire il pieno rispetto delle regole di 
partecipazione alle attività sincrone. 

4. Il momento della valutazione: diventa difficile per la scuola poter valutare le competenze degli 
alunni, e per questo è richiesta massima collaborazione da parte delle famiglie, al fine di rendere 
quanto più trasparente, leale e chiara la partecipazione dei propri figli alle attività didattiche. La 
scuola si impegna a fornire i criteri di valutazione, tempi e modalità secondo cui le attività a 
distanza avranno luogo. Allo stesso tempo i genitori si impegneranno a lasciare che i bambini 
imparino a muovere i loro primi passi, attraverso le tecnologie, sempre con maggiore autonomia. 

5. La correzione dei comportamenti scorretti: mentre prima la gestione delle dinamiche sociali era 
gestita dagli insegnanti nell’ambito delle attività in presenza, adesso, la collaborazione con le 
famiglie risulta imprescindibile, al fine di trovare delle misure correttive ed educative comuni, 
che avranno necessariamente luogo a casa.  

 
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante l'acquisizione delle competenze e delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. In quanto comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza 



sociale, essa è volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità 
e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la 
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni 
di svantaggio. 
Ai genitori, come principali responsabili dell’educazione degli alunni e del loro comportamento, la legge 
attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis codice civile). 
Ai genitori degli alunni che mantengono un comportamento gravemente scorretto, tale da impedire lo 
svolgimento della lezione, o pericoloso per l’incolumità degli altri alunni, sarà chiesta la collaborazione 
per correggere atteggiamenti scorretti. La mancata collaborazione dei genitori, il mancato rispetto del 
patto educativo e il rifiuto di rivolgersi a specialisti, potrà comprovare una “culpa in educando”, come 
previsto dall’art. 2048 del codice civile. 

Art. 1 Principi e finalità 

1. La presente integrazione al Patto educativo e di corresponsabilità, in osservanza del Regolamento
dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i
comportamenti che, durante le attività di didattica a distanza, in particolar modo nelle attività sincrone di
videoconferenza, possono configurarsi come mancanze disciplinari. Si stabiliscono i provvedimenti educativi,
individuando gli organi competenti sempre in collaborazione con la famiglia, in coerenza con quanto stabilito
nel Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Art. 2 Comportamenti che vanno scoraggiati e mancanze disciplinari 

1. Configurano comportamenti da scoraggiare i seguenti comportamenti:
a) Presentarsi alle lezioni in ritardo
b) Presentarsi alle lezioni sprovvisti del materiale scolastico
c) Allontanarsi dalla lezione senza previa richiesta all’insegnante
d) Non verificare quotidianamente la presenza delle lezioni in piattaforma
e) Non vestirsi in maniera appropriata
f) Consumare pasti durante le sessioni sincrone
g) Collegarsi alla piattaforma didattica utilizzando pseudonimi, sigle, piuttosto che il proprio

nome e cognome
h) Distrarsi durante le lezioni ed essere causa di distrazione per i compagni.

2. Configurano mancanze disciplinari i seguenti comportamenti
a) Chattare, inviare link, ai compagni durante le lezioni
b) Non partecipare alle lezioni, rifiutarsi di portare a termine le consegne
c) Disattivare la telecamera, o inquadrare altro rispetto al volto
d) Utilizzare altre applicazioni durante la lezione
e) Assumere comportamenti di arroganza e offensivi verso i compagni



f) Farsi assistere da fratelli maggiori o da adulti nello svolgimento dei compiti o nelle
interrogazioni orali

g) Registrare immagini, video dei compagni o dei docenti senza autorizzazione

3. Configurano mancanze disciplinari gravi i seguenti comportamenti

a) Divulgare la password, o il link con cui si accede alla piattaforma Weschool ad altri
b) Utilizzare il cellulare per altri scopi non consentiti, durante le lezioni
c) Utilizzare un linguaggio offensivo verso i docenti
d) Divulgare immagini, video dei compagni o dei docenti senza autorizzazione, in modo da

ledere la loro dignità, nonché il loro diritto alla privacy
e) Attuare pratiche di bullismo e di cyberbullismo ai danni dei compagni

Art. 3 Intervento congiunto scuola famiglia 

1. I comportamenti scorretti previsti nell’art. 2.1 sono rilevati dal docente che li comunica immediatamente 
alla famiglia attraverso il registro elettronico, chiedendone la presa visione. Il docente adotterà degli 
interventi mirati, quali l’assegnazione di esercitazioni supplementari volte a far comprendere la 
scorrettezza della mancanza disciplinare e la famiglia si impegnerà affinché l’alunno li svolga.

2. Le mancanze disciplinari di cui all’art. 2.2 vengono rilevate dai docenti della classe, che predispongono 
delle misure a carattere riparatorio educativo, da concordare con le famiglie, successivamente alla 
annotazione sul registro per la presa visione dei familiari. A titolo di esempio, gli alunni possono essere 
invitati a presentare pubblicamente le loro scuse al personale scolastico o ai compagni offesi, nonché ad 
attivare tutte le misure risarcitorie del caso, anche sotto forma di attività didattiche supplementari.

3. Le mancanze gravi saranno valutate dal consiglio di classe alla presenza dei genitori. In caso di mancanze 
gravi reiterate per più di una volta, potrà essere valutata la possibilità di sospendere l'alunno dalla 
partecipazione delle lezioni in videoconferenza fino ad un massimo di due lezioni, salvo l’obbligo di 
seguire le attività asincrone e di completare tutte le consegne previste. In ogni caso saranno 
concordate con la famiglia delle misure risarcitorie con finalità educative, quali ad esempio:

a. Lettura, commento o produzione di un testo in cui siano previste le conseguenze negative della 
condotta tenuta dall’alunno

b. Attivazione di interventi a supporto dei compagni con difficoltà

c. Svolgimento di mansioni domestiche sotto la supervisione delle famiglie

d. Svolgimento di ulteriori compiti rispetto a quanto assegnato ai compagni di classe

Art. 4 Comunicazione della sanzione 

1. Per la sua efficacia l'intervento educativo deve essere immediato e tempestivo, in accordo con 
la famiglia. Tenuto conto dell’età degli allievi, ogni intervento deve essere da loro compreso e



concorrere alla modifica dei comportamenti scorretti, senza far mai mancare il sostegno e la 
fiducia nelle loro capacità di migliorarsi. 

Art 5 Azioni risarcitorie verso la famiglia 

1. La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di
altre persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili come quello del cyberbullismo implicano 
responsabilità di tipo civilistico e penale in capo ai contravventori/trasgressori e in capo a coloro che ne 
esercitano la responsabilità genitoriale. 

2. Nel caso si dovessero verificare abusi che possono configurarsi come lesivi di diritti

giuridicamente tutelati o specie o dovesse essere ravvisata mancata attenzione alle regole, la 
scuola provvederà a informarne le famiglie e a chiedere chiarimenti in merito alla condotta dei minori 
sottoposti a vigilanza.

Art.6 Pubblicazione e presa visione 

1. La presente integrazione viene pubblicata sul sito della scuola e sul registro elettronico e viene
richiesta la presa visione da parte di tutti i genitori e i docenti.

Il Dirigente Scolastico 
Maria Pina Da Campo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 




