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Ai genitori  

Agli alunni 

Ai docenti 

Al SITO 

 

AVVISO  
 

 
Oggetto: Didattica a distanza: 

 Integrazione Patto Educativo  di Corresponsabilità  tra Scuola e Famiglia   

 Liberatoria uso piattaforme didattiche e e/o social network di uso comune 

 

Cari genitori ed esercenti la potestà genitoriale, 

a seguito del DPCM 8 marzo, che ha prorogato sino al 3 aprile la sospensione dell’attività in aula, 

e in esito alle numerose videoconferenze di confronto e progettazione con i docenti dell’Istituto, è 

stato definito il piano di sviluppo della didattica a distanza con la finalità principale di 

mantenere vivo il dialogo educativo e formativo con gli studenti e con le famiglie, e di continuare 

a sviluppare negli studenti le competenze richieste dal profilo in uscita, anche in termini di 

cittadinanza attiva, solidale e partecipe. 

La didattica a distanza non può certamente sostituire le attività in presenza, né può 

compensare tutto ciò che succede in una normale giornata scolastica: lezione partecipata, 

ricreazione, chiacchiere con i compagni etc., cose che sono venute temporaneamente a mancare ai 

nostri studenti, e che siamo sicuri in questo momento rimpiangono. 

La didattica a distanza, in questo momento critico, è però l’unico strumento che la scuola 

ha per garantire il diritto all’istruzione, e che permette ai docenti di mantenere il contatto diretto 

con il gruppo classe.  

Ma, al dovere della scuola di attivare le modalità di didattica a distanza corrisponde il 

dovere di partecipazione per gli studenti. Tale metodologia di insegnamento-apprendimento, 

infatti, molto più di quella in presenza a scuola, implica un coinvolgimento attivo individuale 

importante, sul quale i docenti non hanno possibilità di intervenire se non registrando il mancato 

coinvolgimento degli studenti nelle attività via via proposte.  

Siamo convinti che la sinergia scuola, famiglia, studenti, più che mai necessaria in questo 

momento critico, può favorire la prosecuzione di uno scambio educativo proficuo, trasformando 

così, l’attuale momento critico, in un momento di crescita ed innovazione didattica, che in futuro 

potrà utilmente integrare l’attività in presenza. 

Chiediamo pertanto agli studenti di impegnarsi a: 

•   partecipare con serietà e costanza a tutte le attività proposte dalla scuola; 

• non registrare e non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente 

e i compagni; 

•   non diffondere in rete screenshot o fotografie di queste attività. 

E chiediamo ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale di impegnarsi a fare attenta 

vigilanza, per far sì che l’impegno dei docenti nel proseguire l’attività didattica nella modalità a 

distanza trovi la più ampia rispondenza nel lavoro degli studenti a casa. 
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E inoltre, considerato che oltre a DIDUP alcuni docenti stanno utilizzando alcune piattaforme 

didattiche e/o social network di uso comune per le quali è INDISPENSABILE acquisire la 

liberatoria da parte dei genitori degli alunni minorenni, vi chiediamo di compilare e restituire, nel 

più breve tempo possibile (entro e non oltre mercoledì 18 marzo 2020), uno dei 2 moduli in 

WORD  allegati (modulo 1 per alunni minorenni -  modulo 2 per alunni maggiorenni) valido per: 

 la sottoscrizione dell’Integrazione Patto Educativo  di Corresponsabilita’ tra scuola  e 

famiglia   

 la concessione della Liberatoria uso piattaforme didattiche e/o social network di uso 

comune 

 

Il modulo compilato e firmato deve essere inviato in copia elettronica, preferibilmente in 

formato PDF,  alla mail dedicata dell’istituto liberatoriaiisdalessandro@gmail.com.  

 

SPECIFICARE NELL’OGGETTO DELLA MAIL Classe Cognome Nome – liberatoria (es. 

2 D Rossi Mario – liberatoria).  

Si raccomanda di conservare con cura gli originali per poterli consegnare lla segreteria 

alunni  alla ripresa dell’attività didattica ordinaria. 
 

Si fa presente che: 

 per effettuare la didattica a distanza non è necessaria alcuna liberatoria da parte di 

alunni maggiorenni 

  l’Istituto dovrà bloccare l’uso di piattaforme per quegli studenti per i quali non sia stata 

rilasciata dai genitori detta liberatoria. 

 

Per qualsiasi informazione rivolgersi al coordinatore di classe. 

 

Si ringrazia per la collaborazione straordinaria. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Angela Troia) 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

mailto:liberatoriaiisdalessandro@gmail.com
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(Modulo 1 per alunni minorenni) 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’IIS “G. D’Alessandro” 
 

Integrazione Patto Educativo  di Corresponsabilita’ tra Scuola e Famiglia 

e 

Liberatoria uso piattaforme didattiche e/o social network di uso comune 
 

I sottoscritti  

                                                                           ______________________________(padre)  

 

                                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (madre),  

 

genitori o esercenti la potestà genitoriale  

 

dell’alunna/o minorenne ______________________________ 

 

 frequentante la classe ____ sezione        della sede di ___________________ 

 

AUTORIZZANO 

per l’anno scolastico 2019-2020, l’utilizzo di piattaforme didattiche e/o social network di uso 

comune ai fini esclusivamente didattici e sotto il controllo e la supervisione degli insegnanti, fermo 

restando il divieto di divulgare foto, video e materiale così come previsto dall’ Integrazione Patto 

Educativo  di Corresponsabilita’ tra Scuola e Famiglia 

 

(Firma del genitore) ______________________________     

 

(Firma del genitore)   ____________________________________ 
 

e insieme alla/o stessa/o alunna/o  

 

SOTTOSCRIVONO  

 
L’ Integrazione Patto Educativo  di Corresponsabilita’ tra Scuola e Famiglia 

 
Bagheria   _________ 

 

 

(Firma del genitore)   _ 

(Firma del genitore)_________________________ 

(Firma dell’alunn  )_________________________ 

 
ALTRIMENTI INDICARE SE TRATTASI DI CASO A O CASO B 

 
      A. Nel caso di genitori separati/divorziati con affidamento ad entrambi i genitori, poiché  è prevista la 

firma di entrambi (cfr. Articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54), ciascun 

genitore dovrà inviare il presente modulo  
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      B. Nel caso in cui il modello sia sottoscritto da uno solo dei genitori occorre sottoscrivere 
anche la seguente dichiarazione: 
 
 Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 
citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche la 
volontà dell’altro genitore che esercita la patria potestà dell’alunno/a il quale conosce e condivide le scelte esplicitate. 
 
 

Bagheria   _________   (Firma del genitore)   __________________________________ 
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(Modulo 2  per alunni maggiorenni) 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’IIS “G. D’Alessandro” 
 

Integrazione Patto Educativo  di Corresponsabilita’ tra Scuola e Famiglia 

 
 

I sottoscritti  

 

                                                                           ______________________________(padre)  

 

 

                                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (madre),  

 

genitori o esercenti la potestà genitoriale 

 

dell’alunno/a  _______________________________________________________________ 

 

e   la/lo stessa/o alunna/o   frequentante la classe _______ sezione             della sede di  

 

___________________________ 

SOTTOSCRIVONO  

 
l’ Integrazione Patto Educativo  di Corresponsabilita’ tra Scuola e Famiglia 

 

Bagheria   _________ 
 

 

(Firma del genitore)    

 

(Firma del genitore)_________________________ 

 

(Firma dell’alunn  )__________________________ 

ALTRIMENTI INDICARE SE TRATTASI DI CASO A O CASO B 
 
      A. Nel caso di genitori separati/divorziati con affidamento ad entrambi i genitori, poiché  è prevista la 

firma di entrambi (cfr. Articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54), ciascun 

genitore dovrà inviare il presente modulo  

 
      B. Nel caso in cui il modello sia sottoscritto da uno solo dei genitori occorre sottoscrivere 
anche la seguente dichiarazione: 
 
 Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 
citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche la 
volontà dell’altro genitore che esercita la patria potestà dell’alunno/a il quale conosce e condivide le scelte esplicitate. 
 

Bagheria   _________   (Firma del genitore)   __________________________________ 


		2020-03-14T19:39:07+0100
	TROIA ANGELA




