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ORDINAMENTO LICEALE: CLASSICO MUSICALE e SCIENTIFICO
ORDINAMENTO PROFESSIONALE: I.P.S.A.S.R. e I.P.S.E.O.A. / SAPRI

Via Gaetani, snc – 84073 SAPRI (SA) - C.M.:SAIS011002 — C.F.:84001780653 -Tel. 0973-391325 — Fax: 0973/604477
-web : www.iispisacanesapri.gov.it — e-mail: sais011002@istruzione.

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ / DIDATTICA INTEGRATA:
IN PRESENZA E A DISTANZA (DDI e DAD)
Premessa
Nella singolare situazione di emergenza sanitaria del momento, all’interno del ventaglio delle
scelte operative dell’IIS Pisacane, si predispone un piano di didattica integrata (DDI), in modalità
complementare alla didattica in presenza. Tale scelta è stata effettuata poiché, oltre a garantire
un’adeguata misura preventiva al contenimento della diffusione del Covid 19, costituisce anche
un’opportunità nei diversi ambiti dell’attività scolastica. Pertanto, superando il limite delle
circostanze contingenti, l’IIS Pisacane potrebbe adottare la DDI anche in futuro, trasformando,
come è nella sua tradizione, uno strumento dettato da necessità in un punto di forza flessibile e
funzionale in risposta ad esigenze diversificate.
La didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus Covid 19, come
prescritto dal Decreto Ministeriale n° 39 del 26 giugno 2020.

La Scuola si impegna a:
1. Erogare forme di didattica integrata (DDI) per la regolare attività curriculare.
2. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria.
3. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con
l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto
degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti.
4. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli
studenti al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove
tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento.
5. Fornire in comodato d’uso agli studenti, che ne facciano richiesta, dispositivi informatici
per realizzare la DDI e la DAD in modalità sincrona e asincrona.
6. Rimodulare la programmazione annuale in relazione alle esigenze della DDI.
7. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto
della privacy.
8. Ad offrire la formazione nell’ambito dell’Educazione civica (cfr. Legge 20 agosto 92 del
2019) attraverso attività progettuali (in presenza e a distanza) o tramite lezioni (in
presenza e a distanza) a cura dei docenti o durante le assemblee di classe e di Istituto (in
presenza e a distanza) o nel corso di convegni a distanza con interventi di esperti

La famiglia si impegna a:
1. Prendere visione del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e
informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia.
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2. Sostenere i propri figli in una consapevole gestione della propria responsabilità di soggetto
autonomo coinvolto nello svolgimento della DDI.
3. Garantire la frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza sia a
distanza nonché l’osservanza delle norme relative alla didattica digitale integrata ed il
rispetto degli orari di ingresso e di uscita.
4. Collaborare con la Scuola affinché i propri figli partecipino con responsabilità alla DDI e
svolgano nei tempi stabiliti i compiti assegnati dal Docente.
5. Vigilare affinché i propri figli non facciano un uso improprio dei contenuti delle lezioni, di
eventuali registrazioni e di tutto il materiale on line messo a loro disposizione dal Docente.
6. A promuovere nei propri figli la necessaria attenzione alle iniziative di formazione, in
presenza e a distanza, nell’ambito dell’Educazione civica (cfr. Legge 20 agosto 92 del
2019) proposte dalla Scuola.

La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici,
le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a
distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria,
nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.
2. Frequentare con regolarità le attività didattiche sia in presenza sia a distanza nonché
osservare le norme relative alla didattica digitale integrata ed il rispetto degli orari di
ingresso e di uscita.
3. Non fare un uso improprio dei contenuti delle lezioni, di eventuali registrazioni e di tutto il
materiale on line messo a loro disposizione dal Docente.
4. Non utilizzare le applicazioni delle piattaforme per motivi che esulano dalle attività
didattiche, dalla comunicazione istituzionale della Scuola o dalla corretta e cordiale
comunicazione personale o di gruppo tra docenti e studenti, nel rispetto di ciascun
membro della comunità scolastica, della tutela dei dati personali e del ruolo svolto.
5. Non diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle
videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per
produrre e/o diffondere contenuti osceni od offensivi.
6. A seguire le attività progettuali, in presenza e a distanza, di Educazione civica (cfr. Legge
20 agosto 92 del 2019) realizzate dalla Scuola.

Sapri, lì ______________________

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

IL GENITORE

LO STUDENTE

_______________________

_______________________

(Prof.ssa Franca PRINCIPE)
________________________________

