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PROT. N. 2848/A20 
 
 

Costa di Rovigo, 7.5.2020 
 

Ai Docenti  
Alle famiglie degli alunni dell’IC di 

Costa Fratta 
Agli Atti 

Oggetto: Rilettura del Patto di Corresponsabilità Educativa 

 

Spett.li genitori, cari docenti, 

l’anno scolastico sta volgendo al termine e il nostro Istituto continua con costanza ed              

energia ad assicurare la giusta continuità didattica agli alunni che a loro volta, con tanta               

dedizione e resilienza, seguono le attività di studio progettate dai docenti sulla piattaforma             

G-Suite e in particolare utilizzando Classroom e Meet. Il tutto non senza difficoltà. 

Mai come ora mi sembra doveroso richiamare l’attenzione di tutta la Comunità Educante             

ad una nuova rilettura del Patto di Corresponsabilità Educativa, che ne definisce ruoli e              

responsabilità alla luce dei nuovi strumenti, per favorire il pieno sviluppo della personalità e il               

successo formativo delle future generazioni del nostro vasto territorio. 

Nel rispetto delle reciproche competenze, si suggerisce ai genitori di supportare           

responsabilmente l’attività di studio dei propri figli durante le videolezioni, senza sostituirsi o             

intervenire durante le videolezioni, per consentire ai docenti dell’Istituto di svolgere al meglio             

il proprio lavoro, di valutare con serenità i livelli di apprendimento raggiunti e di pianificare               

coerentemente gli eventuali interventi di recupero. 

Si invitano i genitori a sostenere l’azione didattica dei docenti, con la propria azione              

educativa ricordando ai propri figli l'obbligo : 

 

● di verificare la piena funzionalità dei dispositivi in uso; 

● di accendere sempre la webcam durante la videolezione; 

● di attivare il microfono su richiesta del docente; 

● di rispettare gli orari pianificati delle lezioni di TUTTI i docenti in quanto la              

valutazione finale è “Collegiale”; 

● di partecipare con costanza e senza ritardi alla Didattica a distanza al pari della              

didattica in presenza in quanto vige l’obbligo scolastico e il diritto/dovere degli            

alunni alla frequenza; 
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● di comunicare eventuali assenze, possibilmente in anticipo, e che dovranno          

comunque essere giustificate, via mail all’indirizzo del docente; 

● di comunicare solo con il docente secondo il regolamento (Netiquette); 

● di rispettare i tempi delle consegne di compiti e attività di studio; 

● di presentarsi vestiti adeguatamente al pari del contesto scolastico in presenza; 

● di evitare consumi di cibi e bibite durante le videolezioni; 

● di fruire di sportelli didattici per il recupero e valorizzazione degli apprendimenti. 

 

Si ricorda, inoltre, che Classroom ha solo scopo didattico: è uno strumento digitale in uso               

agli studenti dell’IC COSTA FRATTA per la didattica a distanza e non è in uso ai genitori come                  

mezzo di comunicazione per avanzare reclami nè una chat. 
Qualora la piattaforma fosse utilizzata per scopi non didattici si violerebbero le norme del              

Regolamento d'Istituto e del Regolamento d’uso della G-Suite. 

Qualora fosse necessario, è possibile inoltrare comunicazioni o segnalazioni di disservizi,           

rispettando ruoli, modi e toni della comunicazione non ostile, attraverso la posta elettronica             

istituzionale ROIC811001@istruzione.it che protocolla le richieste regolarmente.       

L’amministrazione risponderà nei tempi e nei modi di legge. 

Raccomando, infine, a tutti i docenti: 

● di sostenere pienamente i propri allievi avendo cura di adattare la propria azione             

formativa ai dispositivi in uso e alle situazioni di fragilità; 

● di segnalare i casi di “dispersione digitale”, di prolungate assenze dalle videolezioni, di             

scarsa partecipazione o di problematiche tecniche, secondo le modalità concordate (R.E.           

sezione ANNOTAZIONI visibile alle famiglie, Lettera alla famiglia, Modulo dispersione          

digitale); 
● di suggerire ai genitori la possibilità di fruire di un dispositivo digitale in comodato d’uso,               

se necessario; 

● di consigliare ai genitori la fruizione degli “Sportelli didattici” attivati dai docenti            

impegnati in attività di Potenziamento e Recupero. 

 

Certo di proseguire e concludere serenamente il percorso insieme e fiducioso della preziosa             

collaborazione tra le famiglie e i docenti, invio cordiali saluti a tutta la Comunità educante. 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof. Nello Califano  
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