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Patto di Corresponsabilità per le video lezioni Meet e strumenti per la Didattica Digitale
Integrata
L’utilizzo della piattaforma Google MEET, Google Drive e il Registro Elettronico favoriscono la
continuità didattica in caso di emergenza sanitaria per COvid-19.
Tali piattaforme permettono lo scambio di documenti, informazioni, filmati, video lezioni in
modalità sincrona e asincrona, messaggi tra docenti, alunni e genitori.
Tutto ciò può avvenire attraverso l'uso di strumenti tecnologici quali computer, notebook, tablet,
smartphone ecc. nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati: D.lgs.
n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche (D.lgs
101/2018) e del GDPR 679/2016.
Per partecipare alla video lezione in MEET non è necessario avere un account Google poiché
la scuola invierà, attraverso il registro elettronico alle @ a disposizione, il link di accesso alla
video lezione.
Ricordiamo che:
● l’utilizzo di MEET ha uno scopo esclusivamente didattico;
● nel rispetto della normativa vigente sulla privacy è assolutamente vietato diffondere
foto/registrazioni relativi all’attività svolta;
● l’utilizzo del link della video lezione è strettamente riservato ai soli alunni della classe: è fatto
divieto di condividerlo con soggetti esterni e/o terzi;
● il docente, una volta terminata la sessione, verificherà che tutti gli alunni siano disconnessi e solo
successivamente si scollegherà a sua volta da Meet;
● gli alunni al momento dell’accesso e durante la video lezione devono tenere il microfono
spento, mentre la webcam deve essere accesa;
. ● l’utilizzo della chat interna alla video lezione è da utilizzarsi solo per comunicazioni importanti
da porre all’insegnante;
● gli alunni dovranno presentarsi alla video lezione con il materiale didattico necessario al suo
svolgimento e indicato dal docente;
● anche nella formazione a distanza valgono le regole già utilizzate nell’insegnamento in presenza.
Gli alunni devono essere puntuali, rispettare le consegne del docente e partecipare ordinatamente
alla lezione, presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all'ambiente di
apprendimento (anche se virtuale).

Il/la sottoscritt_ __________________________________________________________________
nato/a a ____________________________ il_________________
Il/la sottoscritt_ __________________________________________________________________
nato/a a ____________________________ il_________________
genitori/ tutore dell’alunno/a ________________________________________________________
frequentante la classe _______ sezione ____________ della scuola primaria San Bernardino

AUTORIZZA/NO
Il/la minore, sul quale esercita/no la potestà genitoriale o la tutela l’utilizzo degli strumenti per
DAD e la DDI al fine di svolgere l’attività didattica online con i docenti e i compagni di classe.
Lo scrivente prende atto che la finalità di tali video lezioni è meramente a scopo didatticoformativo, anche personalizzato, e per uso istituzionale.
L’uso di questo servizio online sarà limitato al periodo di sospensione delle attività didattiche
previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Decreti Legge e potrà essere
soggetto a proroghe in base all’evolversi delle Misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.
Si impegna, inoltre, a rispettare le Regole di Comportamento della didattica a distanza.
Si ricorda agli/alle alunni/e ed ai genitori che, anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza,
sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le norme di comportamento contenute
nel Regolamento della Didattica Digitale Integrata, deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta
del 27 ottobre 2020 e dal Collegio Docenti del 5 novembre 2020
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI
Firma del padre: ________________________________________
Firma della madre: ______________________________________

Nel caso di firma di un solo genitore: Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative
e penali per chi rilasci dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui
agli art. 316, 338 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
Tale autorizzazione, se non revocata, è ritenuta valida per tutti gli anni di permanenza dell’alunna/o
nell’Istituto
Data ____/____/________

