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PATTO EDUCATIVO SCUOLA FAMIGLIA PER DIDATTICA A DISTANZA 
SCUOLA SECONDARIA 

 
 

INDICATORI DOCENTE FAMIGLIA ALUNNO 

Accesso al Registro 
Elettronico 

Scrive le richieste sul 
Planning del RE per 
permettere un 
equilibrato carico di 
lavoro tra le varie 
discipline  
È flessibile nelle 
richieste di 
restituzione se c’è un 
buon motivo. 

Si impegna ad 
accedere al Registro 
con regolarità senza 
perdere la password e 
stimola l’alunno a 
farlo in modo 
autonomo. 

Si attiva a cercare 
sul RE, produrre ed 
inviare quanto 
richiesto.  
Sa che è un dovere 
partecipare alla vita 
della  scuola anche 
se a distanza. 

Lavori a distanza o 
in presenza 

Utilizza la piattaforma 
G-Suite o altra 
concordando l’ora di 
accesso in tempi 
adeguati. 

È di supporto al 
ragazzo e lo sprona a 
mantenere un 
impegno costante. 

Accede all’ora 
stabilita dal docente, 
partecipa, chiede 
aiuto e dà aiuto, si 
organizza e gestisce 
il proprio tempo in 
modo efficace. 

Valutazione 

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

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

Comprende che il 
proprio lavoro sarà 
valutato in base 
all’impegno e alla 
partecipazione; è 
consapevole che 
occorre chiedere (o 
anche dare) aiuto ai 
docenti e ai 
compagni. Sa che 
deve mettere in atto 
strategie per cercare 
informazioni ed 
imparare. 
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Comunicazione 

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

Mette a disposizione 
dei docenti la propria 
email o si rende 
interpellabile tramite i 
rappresentanti di 
classe. 
Comunica tramite 
email al docente 
eventuali impedimenti 
che possano 
ostacolare il percorso 
didattico del figlio. 
Guida ad un utilizzo 
responsabile della 
mail.  

In caso di difficoltà, 
comunica i propri 
dubbi al docente via 
email o, quando è 
possibile, tramite 
piattaforma Meet, 
accordandosi con il 
docente. 

Uso delle 
tecnologie 

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

Vigila sul  
comportamento del 
proprio figlio durante 
le video-lezioni. È 
consapevole che in 
caso di uso illecito dei 
dispositivi informatici, 
il genitore risponde 
per il minore in sede 
legale (ad esempio 
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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