
  

 

 
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2 - ALBINO BERNARDINI 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Via Sarcidano- Loc. Sa Sedda, TEL. 0784-1825972 

PEC: nuic87900t@pec.istruzione.it E-mail: nuic87900t@istruzione.it SITO WEB: http://www.icsiniscola2.edu.it  

Codice Fiscale: 93043420913 08029 SINISCOLA (NU) 

 
(ALLEGATO A_Regolamento DDI_ PATTO DI CORRESPONSABILITÀ) 

 

RICORSO A MODALITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA PER NUOVO LOCKDOWN 

Qualora le condizioni epidemiologiche contingenti determinassero la necessità di una nuova 

sospensione delle attività didattiche in presenza, la scuola si impegna a mettere in atto tutte le azioni 

previste nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI). 

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dell’Istituto Comprensivo 

“Albino Bernardini” nasce dall’esperienza maturata dalla nostra Istituzione scolastica a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-

2020 ha determinato la sospensione delle attività didattiche e l’attivazione di modalità di didattica a 

distanza.  

Il piano, che costituisce parte integrante del PTOF, è stato redatto secondo le linee guida 

emanate dal Ministero il 7 agosto 2020 ed è stato approvato dal Collegio Docenti. nella seduta del 

………......... 

I docenti si impegnano a: 

➢ mantenere costante il contatto con gli alunni e con le famiglie (soprattutto per i bambini 

della scuola dell’infanzia), favorendo il coinvolgimento attivo degli studenti e prevedendo 

eventuali momenti di pausa nella combinazione tra attività in modalità sincrona e attività 

in modalità asincrona; 

➢ fornire interventi didattici ed educativi qualificati; 

➢ creare un ambiente educativo sereno che agevoli il processo di apprendimento anche in 

DAD; 

➢ coinvolgere gli alunni in modo più attivo, stimolando l’interesse, la curiosità, la 

progettualità in modo che vivano il processo di apprendimento con motivazione, 

utilizzando tutte le risorse informatiche già attive nella scuola (Microsoft Office 365); 

➢ effettuare valutazioni chiare e trasparenti riferendosi alle attività svolte; 

➢ incoraggiare l’ordine, la puntualità, il rispetto delle regole e delle scadenze nella DAD; 

➢ favorire l’inclusione di tutti gli alunni e di educare al rispetto delle regole nell’uso di 

internet al fine di prevenire e contrastare fenomeni di cyberbullismo. 

 

La famiglia si impegna a: 

➢ assicurare la partecipazione attiva dei propri figli alle video lezioni in piattaforma Teams; 

➢ assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati dai docenti secondo la tempistica 

richiesta; 
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➢ assicurare il corretto comportamento dei propri figli durante le video lezioni; 

➢ assicurare il corretto uso dei dispositivi informatici con parental control; 

➢ assicurare che non vengano diffusi videoregistrazioni o foto fatte durante le video lezioni; 

➢ assicurare che i propri figli partecipino alle video lezioni in luogo idoneo e con un 

abbigliamento adeguato e provvisti di materiale necessario per lo svolgimento delle stesse. 

➢ consultare quotidianamente il registro Argo e periodicamente il sito scolastico e per venire 

a conoscenza delle comunicazioni ufficiali della scuola. 

Gli studenti si impegnano a: 

➢ Adottare comportamenti consoni in tema di sicurezza digitale; 

➢ Avere cura dei dispositivi informatici loro affidati; 

➢ Rispettare i diritti e i sentimenti degli altri in tema di sicurezza in rete e digitale; 

➢ Cercare aiuto presso un adulto di fiducia in caso di minaccia rilevata in internet per 

prevenire e/o evitare atti di cyberbullismo o altre minacce; 

➢ Partecipare attivamente alle attività proposte dai docenti; 

➢ Adottare comportamenti consapevoli per evitare di diffondere dati personali e/o 

appartenenti ad altre persone; 

➢ Partecipare alle video lezioni in luogo idoneo e con un abbigliamento adeguato e provvisti 

di materiale necessario per lo svolgimento delle stesse. 

 

Il mancato rispetto delle regole fondamentali di comportamento in DAD, prevede l’irrogazione 

delle sanzioni disciplinari secondo il regolamento d’Istituto. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Copia per la scuola e la famiglia 

 

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

I genitori, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, 

sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-

Famiglia, insieme con il Dirigente Scolastico. 

Il Patto costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto e del Piano dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto ed è reperibile nella sezione “Regolamenti d’Istituto” del sito web 

http://www.icsiniscola2.edu.it/ 

 

I genitori dell’alunno _______________________________________________ della classe_____________  

 

 ____________________________________________  
                                                  (firma del padre) 

 

_____________________________________________  

                                                  (firma del madre) 



_____________________________________________  

                                                 (firma del Dirigente Scolastico) 


