PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ – Appendice DDI
a.s. 2021/2022
I genitori dell’alunno/a _______________________ della classe __________ e la Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia e Primaria
Paritaria “San Giovanni Battista” sita in Viale Giulio Cesare, 108- 00192 Roma,
sottoscrivono il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata;
Utilizzare la piattaforma per la DDI, fruibile da qualsiasi tipo di device (smartphone, tablet, PC o sistema operativo a
disposizione);
Utilizzare il registro elettronico per le comunicazioni scuola – famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri;
Garantire quote orarie minime di lezione e fornire un calendario delle lezioni;
Garantire una valutazione costante, trasparente e tempestiva;
Coordinare il carico di lavoro giornaliero da assegnare, pianificare le verifiche orali e scritte e fornire un intervento
individualizzato ai bambini con bisogni educativi speciali;

I GENITORI SI IMPEGNANO A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Assicurare ai propri figli l’accesso alla piattaforma attraverso l’uso di un qualsiasi dispositivo abilitato;
Comunicare tempestivamente all’insegnante qualsiasi impedimento a collegarsi;
Non interferire con lo svolgimento della lezione;
Monitorare il corretto uso del dispositivo durante la lezione;
Garantire l’uso della piattaforma Teams solo ed esclusivamente per fini didattici definiti dalla scuola;
Rispettare le scadenze per la consegna dei compiti assegnati;
Garantire la puntualità nel collegamento alla lezione;
Non divulgare a terzi qualunque tipo di materiale scolastico fornito dagli insegnanti (registrazioni, video, appunti, etc).

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:
1.
2.
3.
4.

Utilizzare la piattaforma Teams in maniera corretta: non oscurare il video, non disabilitare il microfono se non esplicitamente
richiesto dall’insegnante, non chattare durante la lezione;
Avere un abbigliamento ed un atteggiamento consono alla lezione;
Svolgere i compiti assegnati in modo autonomo e puntuale;
Non utilizzare software, hardware o altro (programmi, giochi, smartphone) non richiesto durante la lezione.
__________________________________________________

I genitori dell’alunno/a_______________________________________________________classe____________
Sig.ri_______________________________________________________________________________________

DICHIARANO
· di aver letto e compreso il Patto Educativo di Corresponsabilità-appendice DDI della Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria “San
Giovanni Battista”;
· di accettarne e condividerne il contenuto;
· di impegnarsi a rispettarlo e a farlo rispettare.

Roma___________________
Firma dei Genitori
_______________________

_______________________
La Coordinatrice didattica
______________________

