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Oggetto: PATTO di CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA per la DIDATTICA A DISTANZA
Cari genitori, cari allievi ed allieve,
dato il il perdurare dell’emergenza epidemiologica in atto, le attività di Didattica a Distanza proseguiranno
come modalità ordinaria per tutto il periodo di sospensione di attività in presenza. Nel nostro istituto le
attività sono state garantite, fino a questo momento, attraverso l’utilizzo della piattaforma Argo.
Tuttavia, grazie all’impegno dei consigli di classe e del team per l’innovazione digitale, in molte classi si è
sperimentato l’utilizzo della piattaforma Weschool, con esiti positivi per gli studenti e le studentesse, grazie
alla sua facilità di utilizzo, la possibilità di un’interazione sincrona, la possibilità di accesso tramite
smartphone.
Per questo motivo, a partire da Giorno 27 Aprile, le attività didattiche saranno fruibili, per tutte le classi,
dalla piattaforma Weschool, scaricabile gratuitamente dal portale Solidarietà digitale al link
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/, utilizzabile – come già sottolineato- anche da Smartphone. La
piattaforma WEschool è stata più volte aggiornata ed ha ottenuto la certificazione AGID, cosa che la rende
sicura per quello che concerne la privacy e il trattamento dei dati.
I docenti dei consigli di classe e dei team inoltre, hanno già provveduto alla rimodulazione della
progettazione delle attività inserendo le azioni previste per la Didattica a Distanza. Sarà cura dei
coordinatori inviare alle famiglie il planning delle attività settimanali da svolgersi su Weschool, costruito
dagli stessi docenti in modo che siamo privilegiati i saperi essenziali delle discipline, considerando i tempi di
attenzione degli allievi/e di fronte allo schermo, il loro carico cognitivo, data, per altro, la situazione di
particolare fragilità degli studenti e delle studentesse in questa eccezionale fase storica.
Dai risultati dei vari monitoraggi effettuati sullo stato di attuazione della Didattica a Distanza, mentre
emerge come dato positivo che la maggior parte delle famiglie ha effettuato la registrazione sulla
piattaforma Argo, non tutti gli allievi, ancora, hanno iniziato a utilizzare costantemente il sistema per
garantire i livelli essenziali di apprendimento.
L’attivazione della piattaforma Weschool va proprio nella direzione di facilitare l’accesso e la fruizione della

didattica a distanza, attraverso un sistema dotato di strumenti che renderanno più semplice il compito degli
studenti e delle famiglie e che eviterà il caricamento e lo scaricamento di dati, sotto forma di lezioni, attività ,
compiti etc…
Nella fiducia che caratterizza il rapporto tra la scrivente e le famiglie, è opportuno sottolineare le modalità
di utilizzo di questo nuovo strumento, sulla base della considerazione che questa forma di didattica è l’unica
possibile allo stato attuale e va considerata come momento di formazione serio e opportunità di
apprendimento e di crescita individuale e di gruppo. Questo comporta l’assunzione di responsabilità da
parte nostra, come Istituzione e come corpo docente, e vostra come genitori, studentesse e studenti.
Per questo motivo è coerente con la funzione educativa di questa Istituzione Scolastica, nel riconoscimento
dello sforzo che famiglie, docenti e personale scolastico stanno compiendo da settimane per garantire il
diritto all’istruzione agli alunni/e, riformulare un patto di corresponsabilità che impegni tutti noi nella
creazione di un ambiente di apprendimento virtuale regolamentato, che si fondi sul rispetto reciproco e sul
riconoscimento dell’importanza dei momenti di studio e che ribadisca l’alleanza educativa come essenziale
per la riuscita anche di questo inedito percorso.
In altri termini, i genitori, gli studenti e le studentesse devono conformare il loro comportamento ai
principi che sottendono ad una didattica efficace, a distanza come in presenza: regolarità della frequenza,
partecipazione attiva, attenzione, educazione, correttezza dei comportamenti, contegno.
Si esortano, pertanto, genitori e allievi/e alla puntualità nei collegamenti, a non abbandonare il
collegamento prima della chiusura dell’attività proposta, ad un abbigliamento consono durante le video
lezioni (No al pigiama!), ad evitare comportamenti come mangiare, bere durante le stesse, ad utilizzare la
chat solo per messaggi coerenti con l’attività proposta dai docenti. Inoltre, è vivamente consigliato, per
quanto possibile in relazione agli spazi delle abitazioni delle famiglie, creare ambienti tranquilli e
appositamente dedicati ai momenti di studio durante le video-lezioni, evitando la presenza di più persone
occupate in altre faccende, e ricordando ai genitori che protagonisti della lezione sono i loro figli. Pertanto,
in relazione all’età anagrafica degli allievi/e, lasciare che siano soli davanti lo schermo durante la lezione o
comunque che la presenza dei genitori sia la più discreta e meno invadente possibile.
Preme, poi, sottolineare alla scrivente il divieto di registrazioni audio e video durante le video lezioni, nel
rispetto della privacy di tutti i partecipanti, la cui violazione comporterà l’irrogazione della correlativa
sanzione disciplinare.
Non sembra superfluo, a questo proposito, ricordare che il legislatore ha rafforzato il quadro sanzionatorio
introducendo nel codice penale all’art. 617 septies il reato di «Diffusione di riprese e registrazioni
fraudolente» che punisce, «chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con
qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur
esse fraudolente, di conversazioni, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione». Il delitto è punibile a
querela della persona offesa. La disposizione va a rafforzare la tutela della riservatezza della nostra vita di
relazione, sempre più minacciata da comportamenti illeciti che possono determinare conseguenze, anche
gravi, alle persone offese, incidendo pesantemente sulla loro immagine, reputazione e dignità .
Lo studente e la famiglia si impegnano pertanto:
• a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma di
didattica a distanza, e a non consentirne l'uso ad altre persone;
• a comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad accedere al proprio account,
il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della password;
• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza;
• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle
altre persone che utilizzano il servizio;
• inviare nella chat della tua classe messaggi brevi che abbiano contenuti didattici
• utilizzare il materiale e i servizi offerti solo per le attività didattiche

• non inserire foto personali e/o familiari nel tuo profilo della classe virtuale;
• non “curiosare” nei profili e non violare la riservatezza dei docenti e dei compagni;
• non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio) che causano un inutile
aumento del traffico in rete;
• non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o offendere altre persone;
• non creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
• non creare e/o trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
• non creare e/o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente richiesto;
• nella condivisione documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri utenti;
• non violare la riservatezza degli altri utenti;
• utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola;
• non diffondere in rete le attività realizzate con degli altri utenti;
• non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza;
• usare gli strumenti informatici e la piattaforma di didattica a distanza in modo accettabile e responsabile e
mostrare considerazione e rispetto per gli altri utenti.
• ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account
personale dello Studente e l’esclusione dalle attività di didattica a distanza e dai progetti correlati;
Nelle attività “live” in videoconferenza, lo/la studente/studentessa:
a. si collega in video conferenza all’orario stabilito. Qualora i ritardi fossero frequenti, è consapevole
che saranno contattati i genitori.
b. è consapevole che la sua disconnessione anticipata sarà oggetto di valutazione, in modo che i
genitori ne siano informati.
c. solo se ne ha vera necessità chiederà di lasciare la lezione per recarsi al bagno o per bere.
d. in caso di assenza si aggiorna sulle attività svolte, anche consultando il registro elettronico di classe.
e. tiene la telecamera accesa per dimostrare la sua presenza e partecipare alle lezioni o secondo le
modalità indicate dai docenti;
f. regola i propri interventi in voce e accende il microfono rispettando il proprio turno di parola;
g. utilizza la chat scritta per necessità e per motivi inerenti alla lezione, non per mandare messaggi ai
compagni.
h. partecipa responsabilmente alla lezione in videoconferenza, rispettando le regole e le modalità di
partecipazione comunicate da ogni docente.
La violazione dei suddetti comportamenti sarà oggetto di valutazione del comportamento in sede di scrutinio
finale, e in ogni caso potrà comportare l’irrogazione della sanzione disciplinare.
Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti
attraverso la piattaforma di didattica a distanza.
Ringrazio le famiglie, gli studenti e le studentesse della collaborazione che hanno mostrato fino ad ora, certa che
ancora una volta sapranno essere parte attiva del progetto scolastico di questa comunità educante, che proprio
in questa fase così difficile e complessa, ha bisogno della vicinanza e della coesione di tutte le sue componenti.

