
 

INTEGRAZIONE PATTO CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA PER DIDATTICA A DISTANZA 

Gentili Genitori, 

in questo particolare momento di emergenza, il ruolo dei Genitori nella vita scolastica dei propri figli appare 

ancor più determinante. 

Come già evidenziato dal MIUR, nelle sue Linee di indirizzo per la sottoscrizione del patto di corresponsabilità 

educativa Scuola-Famiglia, “Gli insegnanti e i genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei 

contesti di azione, condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalità dell’agire stesso, 

ovvero l’educazione e l’istruzione in cui scuola e famiglia operano insieme per un progetto educativo comune.” 

Consapevoli del difficile ruolo che Docenti e Famiglie sono chiamati oggi a svolgere con la Didattica a distanza 

e certi di una fattiva collaborazione da parte delle Famiglie, Vi chiediamo di condividere con i Vostri figli la 

lettura di questo documento, elaborato ad integrazione del patto di corresponsabilità educativa che tutte le 

Famiglie sottoscrivono al momento dell’iscrizione a Scuola dei propri figli. 

Con l’attivazione della Didattica a distanza 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A 

➢ Creare e mantenere attivi ambienti di apprendimento “virtuali” e “forme di contatto a distanza” 

per il prosieguo delle attività didattiche; 

➢ comunicare costantemente con le famiglie; 

➢ favorire il proseguimento dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze, il sostegno nelle 

diverse abilità, l’ accompagnamento nelle situazioni di disagio; 

➢ procedere alle attività di verifica e di valutazione secondo quanto indicato nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa e deliberato dal Collegio dei Docenti 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A 

➢ instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa 

➢ tenersi aggiornata, attraverso la consultazione settimanale del registro elettronico e/o della 

piattaforma Axios Collabora, su compiti, impegni, scadenze, comunicazioni scuola-famiglia;  

➢ verificare che l’alunno segua gli impegni di studio, segnalando tempestivamente al Docente 

coordinatore eventuali difficoltà riscontrate 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A 

➢ Rispettare le consegne dei Docenti 

➢ Assolvere gli impegni di studio 

➢ Mantenere nelle “classi virtuali” un comportamento corretto, rispettando in particolare la Privacy 

di Docenti ed alunni 

➢ Mostrare disponibilità e collaborazione 
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