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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
ProgettoCl@sse2.0

La scuola La famiglia L’alunno
Navigazione La scuola si impegna a

garantire:
● la filtrazione della

navigazione a scuola
attraverso firewall

● la sorveglianza durante la
navigazione degli alunni

● attività informative e
formative specifiche
sull’utilizzo corretto e
consapevole della rete,
sui rischi della
navigazione e sulla
prevenzione del
cyberbullismo

La famiglia si impegna a
garantire:
● la sorveglianza durante la

navigazione dei figli a
casa

● una sensibilizzazione dei
figli ad un utilizzo
corretto della rete

● una sensibilizzazione dei
figli rispetto al tema del
cyberbullismo

L’alunno si impegna a:
● utilizzare i dispositivi per

la navigazione solo per gli
utilizzi previsti
dall’attività didattica

● utilizzare i dispositivi per
la navigazione solo in
presenza di un adulto sia a
casa che a scuola

● informare
immediatamente l’adulto
di riferimento per
qualsiasi dubbio o
problema durante la
navigazione

Gestione
dispositivi

La scuola si impegna, nel
limite delle sue risorse:
● alla sorveglianza degli

alunni durante l’utilizzo
dei dispositivi

● alla gestione dei
dispositivi

● al loro aggiornamento
● alla scelta di contenuti

consoni all’età degli
alunni e alla
programmazione
didattica ed educativa

La famiglia si impegna:
● alla sorveglianza dei figli

durante l’utilizzo dei
dispositivi

● alla gestione dei tempi di
utilizzo

● al controllo affinchè i
bambini non
manomettano i dispositivi
a loro disposizione ( es.
caricamento autonomo di
app, modifica delle
impostazioni…)

Gli alunni si impegnano:
● ad utilizzare i dispositivi

solo per le attività
didattiche previste

● a non manomettere i
dispositivi (es tentando di
caricare nuove app,
modifica delle
impostazioni…)

● a custodire i dispositivi e
a trasportarli con massima
cura possibile

Firme Il Dirigente Scolastico I Genitori

_______________

_______________

L’alunno

________





Modalità della concessione

I tablet sono concessi agli studenti, d'ufficio, in comodato d'uso gratuito. La concessione in uso non
può comportare per l'istituzione scolastica l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene
e deve essere subordinata all'assunzione di responsabilità per l'utilizzo da parte dei genitori degli
studenti.
Resta inteso che la proprietà del bene permane all’istituzione scolastica.

Doveri del concessionario

in relazione all'utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione
scolastica i seguenti impegni:

● non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione neppure temporaneamente,
sia titolo gratuito sia a titolo oneroso;

● custodire e conservare il bene con la necessaria cura;
● restituire lo stesso bene integro e funzionante al termine estivo delle lezioni ed in ogni caso al

termine del percorso di studi presso l'istituto scolastico
● segnalare tempestivamente guasti o malfunzionamenti dell'apparecchiatura, in normali

condizioni d'uso, per difetto materiale e/o di fabbricazione, non imputabili a danneggiamento o
incuria

● versare la quota per la stipulazione di una copertura assicurativa annuale contro eventuali
danni del tablet per un ammontare complessivo di 15 € annui da versare attraverso il sistema
pago in rete, come da circolare. Il contratto prevede una franchigia di 50 € per ogni
riparazione; solo la spesa eccedente i 50 € verrà coperta dall’assicurazione. La franchigia resta
a carico delle famiglie.

● per quanto non espressamente previsto si rinvia, ove compatibili, alle disposizioni di cui agli
articoli 1803 e ss. del codice civile.
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