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Oggetto: INTEGRAZIONE al PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA PER RICORSO ALLA DDI (Didattica Digitale 

Integrata) a seguito di sospensione della Didattica in presenza per emergenza sanitaria Covid 19  
 

Appendice DDI 
La SCUOLA si impegna a: 

- Mettere a disposizione degli studenti che ne avessero necessità, dispositivi digitali in comodato d’uso 

gratuito, per la fruizione delle piattaforme per realizzare la DDI  

- Rimodulare, in caso di necessità, la programmazione annuale 

- Operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, 

soprattutto nel caso di alunni con (BES) Bisogni Educativi Speciali 

- Mantenere la comunicazione con le famiglie attraverso il SITO della scuola, la piattaforma in uso e le mail 

istituzionali dei docenti. 

La FAMIGLIA si impegna a: 
- Consultare periodicamente il SITO del 2°CD e la piattaforma in uso (GSUITE) per visionale le eventuali 

comunicazioni della Scuola 

- Stimolare l’alunno a partecipare in modo quanto più possibile attivo e responsabile alle attività di Didattica 

Digitale Integrata e a svolgere i compiti assegnati, rispettando i tempi di consegna 

- Vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e tutto il materiale on line postato dai 

docenti ad uso didattico, non vengano utilizzati in modo improprio violando le norme vigenti a difesa della 

privacy. 

L’ALUNNO si impegna a: 
- Consultare quotidianamente la piattaforma di riferimento (GSUITE) 

- Partecipare alle attività di didattica digitale integrata (DDI) in modo il più possibile puntuale, attivo e 

responsabile  

- Svolgere puntualmente le consegne nei tempi stabiliti  

- Usare in modo responsabile il materiale on line postato dai docenti ad uso didattico e non in modo 

improprio violando le norme vigenti a difesa della privacy. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. NICOLA GIOVANNI ERRICO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa  

art.3, c.2, D.Lgs..39/93 
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