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                         IMPEGNI DELLE FAMIGLIE NELLE ATTIVITA’ DI                    
                                               DIDATTICA A DISTANZA

L’emergenza determinata dalla pandemia da Corona virus COVID-19 ha reso necessario sospendere
le attività didattiche in presenza e avviare la didattica a distanza per continuare a garantire il diritto 
all’apprendimento, alla crescita e allo sviluppo di ciascun alunno e a non interrrompere il percorso 
formativo avviato.
In questa fase appare  ancora più determinante il ruolo della famiglia, responsabile diretta 
dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli ( l’art. 30 della Costituzione recita: E’ dovere e 
diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli...) non solo rendendo disponibili i mezzi 
tecnologici e la connettività ma anche collaborando e condividendo con i docenti il percorso di 
apprendimento. 
Nello specifico i genitori garantiscono:

• collaborazione nel far comprendere ai loro figli che le attività a distanza sono solo un altro 
modo di fare scuola; le attività didattiche vengono erogate in formato digitale e su 
piattaforma ma continuano ad essere essenziali per la loro formazione culturale e la loro 
crescita;

• sostegno e supporto per la partecipazione dei loro figli nello svolgimento delle attività 
proposte dai docenti, soprattutto nel caso di alunni di scuola dell’infanzia e primaria 
tendenzialmente meno autonomi nell’uso della tecnologia;

• controllo sull’effettiva partecipazione dei loro figli alle attività proposte e programmate 
dalla scuola, non solo a quelle di alcuni docenti ritenuti, erroneamente, titolari di discipline 
più importanti;

• controllo sulla effettiva esecuzione e consegna dei compiti assegnati dai docenti;
• condivisione e accordo nel sostenere tutte le regole che riguardano il comportamento 

comprese quelle attinenti alla privacy, verificando che i figli partecipano alle eventuali 
videolezioni seguendo le istruzioni impartite, con impegno, rispetto, puntualità e diligenza, 
tenendo in considerazione che condotte lesive del decoro e dell’immagine di altre persone e 
gli atti deprecabili come quello del cyberbullismo implicano responsabilità di tipo civilistico
e penale in capo ai contravventori/trasgressori e in capo a coloro che ne esercitano la 
responsabilità genitoriale;

• partecipazione ad ogni occasione di incontro per tenere vivo il rapporto scuola famiglia: a 
questo proposito sarà possibile chiedere un appuntamento telefonico  in orari concordati 
telematicamente e in giornate prefissate dal consiglio di classe/interclasse/intersezione 
( ricevimento dei genitori in modalità a distanza);

• consapevolezza nel fatto che, al pari che in presenza, la scuola comunicherà alla famiglia i 
casi di dispersione digitale quando l’alunno non si collega sulla piattaforma didattica senza 
che siano stati comunicati motivi ostativi, familiari e personali giustificanti il protrarsi della 
non connessione alle lezioni concordate e programmate.
 Gli impegni delle famiglie così come descritti, sono deliberati dal Consiglio di istituto con 
delibera n. 4 del 27/05/2020 e allegati al Regolamento d’istituto pubblicato sul sito web 
della scuola.
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