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Alleanza educativa

Gentili Genitori, siamo certi di
interpretare anche il vostro pensiero
sottolineando l’importanza del Patto
educativo di corresponsabilità tra
alunni, docenti e famiglie anche in
questo momento di Didattica a
distanza, al fine di consentire la
crescita e la maturazione dei bambini,
delle bambine, dei ragazzi e delle
ragazze del nostro Istituto.
 
L’uso delle tecnologie che questo
periodo ci sta chiedendo sta
promuovendo lo sviluppo, nei nostri
studenti, delle competenze
informatiche. 
 
Come per le attività didattiche in
presenza, nello svolgimento delle
attività a distanza promosse dai Docenti
del nostro Istituto si vuole riservare
particolare attenzione alla promozione
delle competenze di cittadinanza,
che permettono di far crescere gli
alunni e le alunne della nostra scuola
nella consapevolezza di sé e nel
rispetto reciproco. 



Per questo, abbiamo predisposto una netiquette in un linguaggio che sia
comprensibile ai ragazzi per l’utilizzo delle risorse e lo svolgimento delle attività
didattiche e che condivideremo con loro pubblicandola anche sul sito web dell’IC.
Tale netiquette fa riferimento alla normativa vigente in materia di privacy e
cyberbullismo.
 
Condividiamo con voi alcuni suggerimenti (che sappiamo state già attuando) per
supportare i vostri figli nella partecipazione alle attività didattiche.
 
Come per le normali attività in presenza, vi chiediamo soltanto di accompagnarli
nell’assunzione di responsabilità e nello svolgimento del proprio percorso
personale di apprendimento senza che vi dobbiate sostituire ai vostri figli nello
svolgimento dei compiti assegnati e nel rapporto con i loro insegnanti, ai quali si
possono rivolgere direttamente per domande, chiarimenti, aiuto.
 

1
sottolineate l’importanza della puntualità agli appuntamenti; 

invitateli a predisporre la postazione di studio in modo

ordinato, possibilmente senza elementi di distrazione; 

ricordate loro di mantenere un linguaggio e uno stile comunicativo

in linea con quanto si farebbe nelle attività didattiche in presenza,

rispettando compagni e insegnanti.

Aiutate i vostri figli a prepararsi per le attività didattiche,

sollecitando, soprattutto in caso di lezioni live, un abbigliamento

consono al proprio ruolo di alunni. Inoltre:

 

2 Lasciate pure che i ragazzi si relazionino in autonomia coninsegnanti e compagni, permettendo che interagiscano liberamentecon loro prendendo iniziative e assumendosi le proprie responsabilità;
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QUALCHE SUGGERIMENTO UT ILE
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Dagli errori si impara: non preoccupatevi quindi che i ragazzi
sbaglino ma soltanto che siano solleciti e attivi nello svolgimento del
lavoro assegnato.

4
1

Vigilate (con discrezione e moderatezza) sull’uso dei dispositivi

informatici perché i ragazzi imparino ad usarli come strumenti di lavoro,

distinguendo il tempo dello svago da quello dello studio.

V IOLAZIONE DE I  D IR ITT I  E RESPONSABIL ITÀ
EDUCAT IVA DEL GEN ITORE 

Il Dirigente Scolastico 
Malvina Poggiagliolmi 

e i Docenti di tutto l'Istituto

filmare o registrare, catturare screenshot dei contenuti presenti nelle piattaforme senza
autorizzazione e condividerli in altro modo sulla rete;
intervenire con commenti inappropriati, offensivi e denigratori sia verso gli insegnanti, sia verso i
compagni;
prendere il controllo di chat o video-lezioni, bannando o escludendo compagni e docenti; la
gestione dei momenti live è infatti prerogativa esclusiva del docente, e gli alunni devono attenersi
alle indicazioni;

Si ricorda inoltre che, in base alla normativa vigente in materia di Privacy e di Cyberbullismo, non è
consentito alcun utilizzo non autorizzato di immagini, video-audio lezioni e materiale prodotto
durante le attività di e-learning e videoconferenze.
 
In particolare, è fatto espressamente divieto di:

 
Un comportamento scorretto esporrà immediatamente l’alunno a sanzioni disciplinari, ma si
rammenta che potrà anche comportare sanzioni penali e civili per i genitori. In particolare, offendere
l’insegnante durante l’esercizio delle proprie funzioni, quindi anche durante l’attività online o con
condivisioni non autorizzate di materiale audiovisivo, è un comportamento riconducibile a reato di
oltraggio a pubblico ufficiale.


