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Patto di corresponsabilità per la gestione e l’utilizzo di strumenti digitali
personali da parte degli studenti

L’evoluzione della didattica digitale ha reso disponibili per i docenti, gli studenti e le loro famiglie
nuovi strumenti e nuovi ambienti dedicati all’apprendimento che, se inseriti all’interno di una
progettazione didattica adeguata, possono risultare efficaci e innovativi. Il loro utilizzo, tuttavia,
apre nuovi scenari formativi, ampliando o alterando i tradizionali modelli di spazio, tempo e
strumenti per l’apprendimento, per cui il lavoro della classe, ma persino il lavoro in classe, non si
svolge più necessariamente soltanto durante le ore di lezione e all’interno dell’aula.
I dispositivi digitali personali, gli ambienti e gli strumenti online, i nuovi mezzi di comunicazione
richiedono dunque un ampliamento del tradizionale patto formativo tra la scuola, gli studenti e le
loro famiglie in modo che possa comprendere anche le nuove responsabilità relative all’utilizzo e la
gestione dei computer, dei tablet e degli altri dispositivi personali, dei mezzi di comunicazione, dei
materiali didattici in rete.
Il presente patto di corresponsabilità è stato redatto per permettere agli studenti che ne facciano
richiesta di utilizzare il tablet o il computer portatile in classe per prendere appunti e svolgere
eventuali attività autorizzate dai docenti.

Responsabilità dei docenti
- Fornire agli studenti tutte le istruzioni adeguate perché possano autonomamente svolgere
eventuali procedure richieste sul dispositivo personale o sui portali utilizzati per la didattica;
- controllare e ritirare eventualmente il dispositivo personale dello studente nel caso in cui si palesi
un uso improprio dello stesso, comunicando alla famiglia le ragioni del ritiro e le modalità di
restituzione;
- vigilare, per quanto ragionevolmente possibile, sul corretto utilizzo del dispositivo personale da
parte degli studenti durante lo svolgimento delle lezioni.

Responsabilità dello studente
- Gestire e custodire con cura e attenzione il dispositivo personale (tablet, computer, etc.), sia a
scuola che a casa, facendo particolare attenzione a proteggerlo adeguatamente anche durante il
trasporto, in misura proporzionale e coerente al valore e alla fragilità del dispositivo stesso;
- utilizzare a scuola gli strumenti sia hardware che software indicati dai docenti per i soli fini
didattici;
- utilizzare l’eventuale mail scolastica solo ed esclusivamente per comunicazioni che riguardino il
percorso didattico;
- custodire con cura e segretezza le eventuali proprie password per accedere a reti, servizi di
mailing, portali utilizzati per la didattica;
- seguire con attenzione le indicazioni dei docenti per l’eventuale installazione di applicazioni,
l’avvio di procedure, l’utilizzo di strumenti software per utilizzo didattico;
- caricare a casa il dispositivo in modo che le batterie siano disponibili per l’uso necessario durante
la mattina (non è consentito mettere in carica i dispositivi a scuola);
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- non utilizzare connessione internet a meno che non venga esplicitamente autorizzato dai docenti;
- rispettare con attenzione la normativa sulla privacy in particolare per quanto attiene la
produzione, l’acquisizione e la diffusione di immagini e video che risultano a scuola di norma
vietate, a meno che non espressamente autorizzate dal docente per fini didattici.

Responsabilità dei genitori
È diretta responsabilità dei genitori degli studenti minorenni vigilare e garantire che i propri figli
rispettino i propri doveri nei riguardi della scuola.

Inoltre si sottolinea che:
- l’Istituto scolastico non sarà in alcun modo responsabile della custodia e della sicurezza del
dispositivo, non si farà carico di eventuali smarrimenti, guasti, rotture o danneggiamenti avvenuti
durante le lezioni;
- i genitori accettano, infine, che i dispositivi personali utilizzati dai loro figli siano controllati,
periodicamente o quando necessario a discrezione dei docenti, ed eventualmente ritirati in caso di
uso scorretto o non autorizzato.

Tutte queste misure vengono assunte consapevolmente dalle parti al solo ed unico scopo di
costruire assieme un percorso positivo, formativo, responsabile e sostenibile di didattica digitale.
Il documento è stato presentato nel Collegio dei Docenti del 01/12/2022 e approvato dal Consiglio
di Istituto nella seduta del 13/12/2022.

Genova, ________________________

FIRMA DI GENITORI

FIRMA DELLO STUDENTE

Genova, ___________________________
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