
         ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

                    BAGNOLO MELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO  

Viale Europa, 15 – 25021 – Bagnolo Mella (BS) - Tel. 0306821272  - Codice Fiscale 97009020179 

   indirizzi e-mail: bsic844003@istruzione.it             Pec: bsic844003@pec.istruzione.it              sito: www.bagnoloscuole.edu.it 

                                                                      

 

  
 

Certificato  n.  9175.ICBM           Conforme norma ISO 9001:2015 

 

PATTO EDUCATIVO SCUOLA FAMIGLIA PER DIDATTICA A DISTANZA 
SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI DOCENTE FAMIGLIA ALUNNO 

Accesso al Registro 
Elettronico 

Scrive le richieste nel 
planning del Registro 
per permettere un 
equilibrato carico di 
richieste tra le varie 
discipline. 

Si impegna ad 
accedere con 
regolarità al Registro 
senza perdere le 
password. 

Si fa aiutare dal 
genitore a cercare 
sul RE e a produrre 
ed inviare quanto 
richiesto.  

Lavori a distanza 
o in presenza 

Mette secondo un 
Planning  concordato 
i materiali che non 
contenga  solo 
esercizi, ma audio, 
video-lezioni, audio-
letture, collegamenti 
a siti per bambini. 
Richiede in modo 
chiaro quali materiali 
devono essere inviati 
al docente.  
Sostiene 
emotivamente i 
bambini anche 
inviando dei 
messaggi audio di 
incoraggiamento. 

 
È di supporto al 
bambino  e lo aiuta a 
mantenere un 
impegno adeguato 
alla situazione di 
emergenza, 
alternando momenti 
di lavoro scolastico a 
pause attive di 
bricolage e attività 
fisica per quel che si 
può. 

 
Svolge i lavori 
assegnati, ascolta i 
messaggi della 
maestra, guarda i 
video che gli sono 
proposti, legge e 
registra la lettura e la 
invia, costruisce dei 
manufatti ed invia 
foto, sente che la 
maestra lo sta 
sostenendo anche da 
lontano. 
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Valutazione 

Attua soprattutto una 
valutazione formativa 
che valorizzi la 
partecipazione, 
l’impegno, il 
processo di 
apprendimento in 
atto, la capacità di 
imparare ad 
imparare, di chiedere 
e di dare aiuto. 
Invia dei riscontri 
positivi. 

È consapevole che la 
valutazione sarà di 
tipo formativo, ma nel 
caso un alunno non 
invii alcun riscontro, 
o lo invii senza un 
minimo impegno, 
il Consiglio farà altre 
valutazioni in sede di 
scrutinio finale. 

Sa che il proprio 
lavoro sarà valutato  
dalla propria maestra 
(che capirà la 
situazione di 
difficoltà) e  si 
impegna a fare il 
meglio che può, 
secondo le proprie 
capacità. 

Comunicazione 

Comunica in tempi 
adeguati e si 
impegna a ricercare i 
contatti con la 
famiglia in caso di 
impedimento. 

Mette a disposizione 
dei docenti la propria 
mail o si rende 
interpellabile tramite 
rappresentante di 
classe. 
Comunica al docente 
eventuali gravi 
impedimenti che 
possano ostacolare il 
percorso didattico del 
figlio. 

Sa che la maestra ha 
una mail istituzionale 
alla quale può inviare 
degli elaborati. 

Uso delle 
tecnologie 

Insegna  un uso 
lecito dei mezzi 
tecnologici, 
spiegando anche le 
sanzioni in caso di 
uso scorretto. 

È consapevole che, 
in caso di uso illecito 
di tali strumenti, il 
genitore risponde per 
il figlio in sede legale. 
Es.: diffamazione a 
mezzo stampa 
passibile di denuncia. 

Ascolta e comprende 
le norme di uso 
corretto delle 
piattaforme a 
distanza e s’impegna 
a rispettarle. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          dott.ssa Rita Scaglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 Dlg. 39/1993 
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