
 
 
 
 

 
 

Patto di corresponsabilità con genitori o tutori per 

l’utilizzo della piattaforma E learning G Suite 

Gentili genitori e tutori, in ossequio al DPCM 04/03/2020 art.1 lett. g, l’Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini  per 

pratiche di Didattica a Distanza ha attivato Le piattaforme G Suite e sono in distribuzione le password per l’accesso 

degli alunni. Vi contattiamo per stabilire alcune regole di comportamento da tenersi per l’utilizzo della piattaforma e per 

chiedere il vostro coinvolgimento attivo nel controllo delle azioni dei vostri figli. Come sappiamo, una piattaforma 

informatica per didattica a distanza è un semplice strumento e come tale può essere utilizzato in maniera corretta e 

produttiva, ma può essere utilizzato anche in modo scorretto. Vorremo qui precisare che le azioni sulla piattaforma 

vengono monitorate dagli insegnanti, ma si rende necessaria la vostra collaborazione affinché ci siano comportamenti 

leali ed onorevoli da parte degli studenti, nell’affrontare questa forma diversa di studio, evitando per esempio di copiare 

dal web, attuare collaborazioni non legittime, usare mezzi per sottrarsi alle esercitazioni, ed in generale assumere tutti 

quei comportamenti che non sarebbero ammissibili in presenza. Come potrete capire questi comportamenti non possono 

da noi essere rilevati nell’immediato, ma lo saranno sicuramente quando si attiveranno le verifiche in presenza, ed 

avranno una ripercussione negativa sulle valutazioni di profitto. In questa sede, però, vorremmo ulteriormente porre 

l’attenzione sui comportamenti scorretti di tipo DISCIPLINARE che potrebbero innescarsi tra gli studenti, per esempio 

postare reciprocamente materiale a carattere non consono, scurrile, o peggio da fare intravedere azioni di cyberbullismo. 

Chiediamo la vostra collaborazione affinché poniate attenzione a questi comportamenti, sia in caso attivo che passivo 

dei vostri figli, perché, pur col nostro monitoraggio continuo sulla piattaforma, non potremmo sempre accorgerci e 

stoppare tutti gli episodi. Rammentiamo che, nostro malgrado, nelle fattispecie previste sarà dato corso a tutte le azioni 

disciplinari che la legge ci impone, compresa, nei casi dovuti, la segnalazione ai Servizi Sociali ed alle Procure Minorili. 

Sperando che questo brutto periodo possa passare al più presto, e che questa difficoltà possa trasformarsi per i nostri 

ragazzi in occasione di crescita ed autoregolamentazione nello studio e nei comportamenti, confidando sul vostro fattivo 

aiuto, salutiamo tutti. 

 
Castel San Giorgio ,17/10/2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosalba De 
Ponte 

Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 c.3 D.Lgs. n. 39/93 
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