
PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
secondo le linee guida allegate al DM 89 del 07/08/2020 

 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA DDI NEL LICEO 
BENEDETTO CAIROLI E I SOGGETTI COINVOLTI 

 
Riferimenti normativi 
- il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di                 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e                 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei                    

luoghi di lavoro; 
- la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge               

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza           
epidemiologica da COVID-19; 

- la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8                
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio             
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

- il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività                
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione             
per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

- l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
- il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di                 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
- il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
- il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
- il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di              

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
 
PREMESSA 
 
Il Piano individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in Didattica Digitale               
Integrata (di seguito DDI), tenendo in considerazione le esigenze didattiche e quelle di tutti gli               
studenti, in particolar modo degli alunni più fragili. La scelta dell’Istituto è di realizzare le attività                
didattiche in presenza; qualora non fosse possibile per alcune classi o per l’intero istituto, il               
presente piano verrà attuato per trasferire la didattica in presenza in didattica a distanza. Tali               
attività, come esplicitato nel presente documento, avranno la stessa validità legale della            
didattica in presenza. 



Tuttavia, ricordando i positivi riscontri avuti sia da parte dei docenti, sia delle famiglie e degli                
studenti, alcune delle modalità descritte nel presente documento potranno essere utilizzate per            
integrare l’attività che normalmente si svolgerà a scuola.  
 

 
Analisi situazione di partenza e condizioni di fattibilità (descrizione della          
situazione) 
 
Il Liceo Cairoli avvia ad inizio anno scolastico l’analisi del fabbisogno di strumentazione             
tecnologica e di connettività al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito              
degli strumenti per il collegamento agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di              
device di proprietà e, in via residuale, ai docenti a tempo determinato che ne siano sprovvisti.                
Tale analisi si avvarrà dei dati che proverranno da un questionario elettronico da distribuire a               
tutte le famiglie degli alunni all’inizio dell’anno scolastico . 
 
Il Consiglio d’Istituto approva l’integrazione al Regolamento di Istituto e i criteri di             
concessione del comodato d’uso di cui sopra: come da indicazioni ministeriali, sarà data             
priorità a studenti meno abbienti (dichiarazione ISEE, situazione di disagio socio-economica           
e /o richiesta motivata al Dirigente Scolastico) e in subordine a docenti a tempo determinato               
in quanto non possono usufruire del bonus della carta docente. 
 
MODALITÀ di EROGAZIONE DELLA DDI 
 
Il Collegio dei Docenti, considerata la disponibilità di spazi nel rispetto delle norme di              
sicurezza previste dal D. M. n. 39 del 26 giugno 2020 e considerata la difficoltà di individuare                 
gruppi di studenti da destinare a DDI che non siano la classe intera, esclude la DDI come                 
modalità complementare alla presenza, da destinare a sottogruppi-classe a distanza, ipotizzata           
altrove come soluzione per classi numerose. 
Qualora solo alcuni allievi di una classe siano a casa in quarantena o perché positivi e                
asintomatici o perché strettamente a contatto con positivi, si consentirà loro di collegarsi in              
forma sincrona (Google Meet). 
Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati                 
dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per               
motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente            
scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle                
classi interessate. 

La DDI intesa come modalità rivolta alla classe intera qualora si presentassero le condizioni              
epidemiologiche che la dovessero imporre, sarà da considerarsi spostamento in virtuale           
dell’ambiente di apprendimento e dell’ambiente giuridico in presenza, ordinato con          
regolamento, allegato al presente Piano, che va ad integrare quello dell’attività didattica            
ordinaria.  
La DDI come modalità rivolta alla classe intera si struttura in almeno 20 ore a settimana in                 
forma sincrona con l’intero gruppo classe. Ad essa è possibile aggiungere attività in piccolo              
gruppo in modalità asincrona. Sarà ridotta l’unità oraria secondo la flessibilità prevista nel             
Regolamento dell’Autonomia scolastica (D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999) per evitare un            



sovraccarico dovuto all’uso prolungato dei dispositivi elettronici e degli schermi. Pertanto           
l’orario in DDI riprodurrà quello delle attività didattiche in presenza, con riduzione dell’unità             
oraria a 45’. 
 
Il Collegio dei Docenti, attraverso il lavoro dei dipartimenti disciplinari, individua i contenuti             
essenziali disciplinari che diventeranno i contenuti della DDI e saranno portati a conoscenza             
delle famiglie. 
Le famiglie degli alunni sottoscrivono un Patto educativo di corresponsabilità con           
appendice relativa ai reciproci impegni da assumere in didattica digitale integrata.  
 
Per i servizi amministrativi verranno preferibilmente utilizzate forme digitali di comunicazione           
sia per le richieste, sia per l’emanazione di documenti e atti. Tuttavia gli uffici rimarranno aperti                
al pubblico (come da orario riportato sul sito istituzionale) previo appuntamento da fissare             
telefonicamente oppure via email per evitare assembramento agli sportelli. 
 

Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

 
Il Collegio opera una scelta unitaria della piattaforma e del registro con requisiti di              
sicurezza e privacy:  

- la GOOGLE SUITE FOR EDUCATION per attività didattica sincrona (GOOGLE          
MEET) e asincrona (GOOGLE CLASSROOM) 

- il registro elettronico SPAGGIARI. 
I profili e le relative credenziali di accesso sono forniti a tutti gli alunni e alle rispettive                 
famiglie. 
Relativamente a GOOGLE CLASSROOM ad inizio anno: 

- il docente coordinatore di classe (in particolare nelle classi prime) controlla che            
gli alunni siano in possesso delle credenziali d’istituto per l’accesso alla Google            
Suite. 

- ciascun insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per          
ciascuna classe, un corso su Google Classroom da nominare come segue:  

- “Nome corso”: Disciplina (ad es. Italiano) 
- “Sezione”: classe sezione indirizzo - Anno scolastico (ad es. 2A umane           

2020/2021)  
Classroom sarà l’ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività          
didattica sincrona ed asincrona. L’insegnante invita al corso tutte le studentesse           
e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi email di ciascuno           
(nome.cognome@liceocairoli.edu.it). 

Relativamente a GOOGLE MEET le lezioni a distanza avranno luogo a partire dal link a               
meet creato automaticamente in ambiente Classroom. 
Le prove di verifica somministrate agli alunni dovranno essere conservate in archivi            
digitali: la scelta dell’Istituto è che siano salvati nell’archivio del corso (Drive di             



Classroom) di ogni docente la cui identità è definita univocamente dal profilo            
nome.cognome@liceocairoli.edu.it. 
Tale materiale andrà a costituire il portfolio digitale dell’alunno. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Così come nella didattica tradizionale, anche nella DDI gli alunni sono centro del processo di               
apprendimento che deve sviluppare in loro autonomia e responsabilità attraverso una           
didattica orientata alla valorizzazione delle competenze. 
I Consigli di classe progetteranno percorsi interdisciplinari volti a favorire un approccio unitario             
e multidisciplinare al sapere legati ai curricoli trasversali di cittadinanza e costituzione,            
cittadinanza digitale, educazione alla salute.  
La DDI si presta all’applicazione di metodologie innovative e attive quali: la strutturazione             
“capovolta” della classe (flipped classroom) con la rielaborazione condivisa dei materiali di            
studio; la costruzione collettiva di conoscenza attraverso il lavoro cooperativo (cooperative           
learning); il confronto attivo e la costruzione di un approccio critico alla conoscenza attraverso il               
dialogo su temi disciplinari e di interesse degli alunni (debate).  

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
Si privilegerà in verifica la produzione di materiali digitali che verranno conservati in archivi              
appositi come precedentemente descritto. Qualora il periodo della DDI per una classe o per              
l’istituto si dovesse prolungare, il Collegio Docenti si riserva di ridefinire il consueto numero di               
valutazioni per quadrimestre. 
Importante inoltre sottolineare che le verifiche possono essere di varia tipologia, a titolo di              
esempio: 

- verifiche scritte mediante moduli digitali (Google moduli) o altre applicazioni scelte dai            
docenti 

- verifiche orali in modalità sincrona utilizzando Google Meet 
- verifiche articolate che propongano risposte a quesiti di tipologia varia. 

La valutazione sarà, anche nella DDI, costante, trasparente e tempestiva, in modo che gli               
alunni e le alunne si confrontino con feedback continui e ne traggano elementi per              
l’autovalutazione. Sarà oggetto di valutazione non solo il singolo prodotto mediante prove            
oggettive, strutturate o semistrutturate (valutazione sommativa), ma l’intero processo di          
apprendimento nel suo sviluppo (valutazione formativa). Quest’ultima si concentrerà, quindi,          
sulla qualità dei processi, sulla disponibilità ad apprendere, anche in lavoro in gruppo,             
sull’autonomia e responsabilità personale e sociale, sulla progressiva acquisizione di capacità           
di autovalutazione e si avvarrà di repertori di valutazione e griglie di osservazione.  
 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO IN DAD 
 
La valutazione del percorso formativo sarà attribuita a consuntivo della DAD in caso di              
sospensione della didattica in presenza per: 
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1. singolo allievo in quarantena: in questo caso non verranno garantite le attività            
sincrone (videolezioni,...) ma verrà stimolata la partecipazione alle attività della classe           
tramite materiale e compiti utilizzando il registro elettronico e/o la piattaforma Classroom.            
Tale partecipazione sarà valutata utilizzando la seguente griglia. 

 
ATTIVITÀ ASINCRONA (COMPITI) 

INDICATORI  Descrittori Punteggio Voto 

AVVENUTA CONSEGNA 
Nulla 
Irregolare 

 Regolare 

1 
2 
3 

 
Da 1 a 10 PUNTUALITÀ NELLA 

CONSEGNA  

Nulla 
Saltuaria 
Rigorosa 

0 
1 
2 

SVOLGIMENTO COMPITI Parziale 
Completo 

0 
1 

ORIGINALITÀ/AUTENTICI
TÀ 

Nulla 
Ridotta 
Significativa 

0 
1 
2 

 

CORRETTEZZA 
Nulla 
Ridotta 
Significativa 

0 
1 
2 

 

 
2. classe in quarantena o in DAD: in questo caso verranno garantite le attività sincrone in               

misura di almeno 20 ore settimanali e verrà stimolata la partecipazione alle attività             
tramite materiale e compiti utilizzando la piattaforma Classroom. Tale partecipazione          
sarà valutata utilizzando la seguente griglia. 

 

ATTIVITÀ 
SINCRONE 

(videolezioni in 
google meet) 

INDICATORI  Descrittori Punteggio Voto 

PRESENZA  
Nulla 
Discontinua 
Regolare 

0 
1 
2 

In caso di 
punteggio 

inferiore a 1 
il voto si 

approssima 
a 1;in caso 

di punteggio 
superiore a 

1 il 
punteggio 

diventa voto 

PUNTUALITÀ  Carente 
Adeguata 

0 
1 

PARTECIPAZIONE  
Nulla/Passiva 
Silenziosa/Attenta 
Attiva  

0 
1 
2 

ATTIVITÀ 
ASINCRONA 

(COMPITI) 

AVVENUTA 
CONSEGNA 

Nulla 
Occasionale 

 Regolare 

0 
0,5 
1 

PUNTUALITÀ NELLA 
CONSEGNA  

Non consegnato 
Accettabile 
Rigorosa 

0 
0,5 
1 

SVOLGIMENTO 
COMPITI 

non consegnato  
Parziale 
Completo 

0 
0,5 
1 

ORIGINALITÀ/AUTEN
TICITÀ 

Nulla 
Ridotta 
Significativa 

0 
0,5 
1 



CORRETTEZZA Ridotta 
Significativa 

0 
1 

 

Per il periodo di DaD la valutazione del percorso formativo va formalizzata sul registro e per la                 
proposta di voto finale si opererà come segue sulla base di una MEDIA PONDERATA tra:  

● VA - valutazione apprendimenti: MEDIA VOTI relativi alla VALUTAZIONE DEGLI          
APPRENDIMENTI (voti tradizionali frutto di una verifica in presenza o in modalità DAD) con peso               
80% 

● VF - valutazione formativa: MEDIA VOTI relativi alla VALUTAZIONE PERCORSO FORMATIVO con            
peso 20%  

proposta di voto = 0,8 * VA + 0,2 * VF  

Si confermano le misure compensative e dispensative per la valutazione di studenti BES (compresi gli               
allievi con DSA e con Bisogni educativi non certificati). 

DDI e Bisogni Educativi Speciali 
L’attività della DDI farà riferimento, nel caso di alunni con BES, al Piano Educativo              
Individualizzato o al Piano Didattico Personalizzato, sottoscritti da docenti e famiglie. Tale piano             
potrà anche essere rivisto nella sua applicazione in base alle nuove “regole” della DDI. In               
particolare sarà concordato il carico giornaliero di lavoro; saranno messe a disposizione degli             
alunni le registrazioni delle lezioni in sincrono e saranno messe in atto tutte le misure               
compensative e dispensative previste nei documenti di riferimento.  
Per gli alunni DA sarà valutata la possibilità di istruzione domiciliare in base alla disponibilità               
delle famiglie e dei docenti di sostegno. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 
Il Liceo Benedetto Cairoli, sentite le esigenze del personale docente, e con il supporto              
dell’animatore digitale adotta un piano di formazione in modo da fornire le competenze             
metodologiche e gli strumenti operativi necessari alla realizzazione della DDI.  
 
RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI E COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 
 
Nel rispetto delle norme legate alla prevenzione del contagio, molti incontri si svolgeranno             
utilizzando la modalità online. Le riunioni collegiali saranno di norma organizzate online; solo             
qualora l’ordine del giorno dovesse richiederlo e il numero dei partecipanti lo dovesse             
consentire potranno tenersi anche in presenza.  
Anche per i colloqui scuola-famiglia si privilegerà la modalità online. 

 
 
  



REGOLE COMPORTAMENTALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA  
 
Art.1 Le credenziali di accesso alla piattaforma Spaggiari e alla piattaforma Classroom sono             
strettamente personali e individuano il singolo studente/docente nelle attività a distanza,           
pertanto non devono essere divulgate a nessuno per alcun motivo 
Art. 2 I docenti devono prefissare in agenda le videolezioni e gli impegni degli studenti 
Art. 3 Gli studenti devono quotidianamente consultare l’agenda del registro elettronico per            
seguire con puntualità le attività didattiche, evitando una frequenza selettiva tra le materie 
Art. 4 Negli appuntamenti in presenza gli studenti devono accedere alla piattaforma con             
puntualità in modo da consentire la rilevazione delle presenze in un’unica soluzione  
Art. 5 Ciascun utente deve collegarsi alla piattaforma didattica con la propria identità             
nell’organizzazione (nome.cognome@liceocairoli.edu.it)  
Art.6 Gli studenti devono chiudere tutte le applicazioni non necessarie allo svolgimento delle             
lezioni 
Art.7 Durante le lezioni si deve abbassare la suoneria del cellulare, non rispondere né              
effettuare telefonate. 
Art.8 Si consiglia di occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa adeguata al               
contesto scolastico; durante le lezioni sincrone è necessario evitare di pranzare o fare             
colazione 
Art.9 Per evitare disturbi, i microfoni degli allievi devono essere di norma disattivati, salvo              
diversa indicazione del docente. Ovviamente ogni alunno potrà intervenire, in modo           
appropriato, riattivando il proprio microfono che alla fine dell'intervento dovrà disattivare. 
Art.10 Gli alunni devono evitare inquadrature diverse dal volto, salvo altre indicazioni del             
docente. 
Art.11 È vietato condividere il link del collegamento con persone estranee al gruppo classe  
Art.12 È vietato registrare e/o divulgare la lezione “live” o screenshot (immagini di cattura dello               
schermo) al di fuori del gruppo-classe (Sanzione disciplinare prevista: sospensione dalle           
lezioni)   
Art.13 Gli alunni sono tenuti a svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei                 
compagni o di persone estranee al gruppo-classe. In particolare durante le verifiche scritte e              
orali non devono indossare gli auricolari/cuffie, devono avere il microfono acceso, devono            
avere la telecamera accesa.  
Art. 14 Qualora ci fossero problemi di connessione e/o guasti ai dispositivi, il genitore è tenuto                
a segnalarlo alla scuola tramite mail (pvpc010006@istruzione.it) in modo da giustificare           
l’assenza o il mancato svolgimento del lavoro assegnato.  
Si chiede alla famiglia di giustificare qualora l’allievo risulti assente a una lezione o non si                
presenti a una verifica. 
 
Per gli articoli per cui non è espressamente indicata la sanzione disciplinare, i docenti possono               
annotare sul registro elettronico le mancanze, che poi avranno incidenza sulla valutazione del             
comportamento in sede di consiglio di classe. 
 
Ai precedenti articoli, fanno seguito le seguenti raccomandazioni: 

- per seguire in modo proficuo le attività di didattica a distanza è necessario disporre di un                
computer o di un tablet con qualunque tipologia di sistema operativo; in caso di verifica,               
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al tablet o allo smartphone può essere richiesta dal docente l’aggiunta di un altro              
dispositivo con webcam. Qualora lo studente non avesse a disposizione queste           
strumentazioni, la famiglia ne può fare richiesta alla scuola, inviando una email            
all’indirizzo di cui sopra. 

- la presenza in classe digitale è meglio percepita se docenti e allievi si mostrano in video, 
gli allievi con il materiale di studio a disposizione, esattamente come avviene in classe a 
scuola e con un abbigliamento consono alla situazione formale che stanno vivendo. 

- usare la chat secondo le indicazioni dell'insegnante. 
- l’allievo è tenuto a informare l’insegnante qualora debba abbandonare la videolezione           

per qualche imprevisto. 
- disconnettersi al termine delle lezioni prima che il docente chiuda l’aula virtuale. 

Precisazioni: 
1. Nella didattica a distanza devono valere alcune regole non scritte, ma in uso nella              

didattica tradizionale, si ricorda pertanto che le lezioni non sono pubbliche. Le            
videolezioni e i momenti di verifica sono prestazioni professionali richieste ai docenti e             
che hanno come destinatari gli allievi. Per mantenere e consolidare il rapporto di             
reciproca fiducia, qualora qualche familiare dovesse necessariamente essere presente         
nella stessa stanza, chiediamo che si palesi o che lo studente stesso comunichi la sua               
presenza, affinché il docente e la classe intera ne siano consapevoli 

2. Le assenze indicate sul registro elettronico vanno giustificate mediante l’apposita          
applicazione all’interno del registro spaggiari 

3. Durante le videolezioni non è consentito fare fotografie, audio e videoregistrazioni senza            
il consenso di tutte le parti. Eventuali violazioni saranno sanzionate disciplinarmente           
esattamente come ogni altra infrazione e potrebbero configurarsi come reato, qualora il            
materiale venisse diffuso al di fuori del contesto nel quale é stato prodotto. In particolare               
si ricorda che è vietata la diffusione sui social. Le stesse raccomandazioni valgono per              
tutto ciò che scaturisce dalle riunioni degli organi collegiali. Le videolezioni sono            
riservate ai gruppi classe pertanto da un lato si raccomanda l’utilizzo della mail             
scolastica nome.cognome@liceocaroli.edu.it per favorire il tracciamento delle attività,        
dall’altro si ricorda che anche in questo caso eventuali violazioni o disturbo delle attività              
verranno sanzionati.  

  



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
Il Consiglio di Istituto ha approvato un patto educativo di corresponsabilità per regolare i              
diritti/doveri della scuola, degli alunni e delle famiglie 
 
La Scuola, Liceo “Benedetto Cairoli”, si impegna a: 

● Divulgare e far conoscere il proprio Piano dell’Offerta Formativa; 
● Rispettare e far rispettare le norme previste dal regolamento d’Istituto; 
● Realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche elaborate nel           

POF; 
● Creare un clima di serenità e favorire cooperazione e armonia; 
● Promuovere un clima di rispetto reciproco tra le componenti scolastiche; 
● Favorire capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 
● Procedere all’attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi; 
● Effettuare almeno il numero minimo di verifiche e consegnarle, corrette, in tempi            

ragionevoli e comunque prima che sia effettuata una nuova verifica della stessa materia; 
● Evitare la sovrapposizione di prove scritte rivolte alla classe intera nello stesso giorno,             

compatibilmente con le esigenze di valutazione complessiva di ciascun alunno; 
● Utilizzare il registro elettronico per comunicare costantemente e più efficacemente con la            

famiglia; 
● Prestare ascolto, attenzione, con riservatezza, ai problemi degli studenti, così da favorire            

l’interazione pedagogica con la famiglia; 
● adottare tutte le misure organizzative previste per il contrasto alla diffusione           

dell’epidemia da SARS-COV-2 e declinate nel protocollo di sicurezza anticontagio          
presente sul sito dell’istituto; 

● garantire il diritto allo studio anche in modalità di didattica a distanza            
intervenendo anche con dotazioni tecnologiche in comodato d’uso; 

● comunicare e rispettare tutte le norme di comportamento inserite nel regolamento           
di Istituto e previste per la DAD. 

 
La Famiglia si impegna a:  

● Conoscere e accettare le scelte del Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento di             
Istituto; 

● Collaborare al processo formativo, instaurando un dialogo costruttivo con i docenti,           
rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa; 

● Partecipare con regolarità alle riunioni previste; 
● Controllare periodicamente il registro elettronico; 
● Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli             

impegni di studio e le regole della scuola;  
● Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola; 
● Invitare il proprio figlio a indossare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico, a            

non fare uso per tutto il tempo-scuola di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici o               
audiovisivi, rispettare la struttura scolastica; 

● Assumersi l’impegno di rispondere direttamente, anche economicamente, dell’operato        
dei propri figli quando violino i doveri sanciti dal regolamento di Istituto; 

● mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto all’epidemia da           
SARS-COV-2 e descritti nel protocollo di sicurezza anticontagio presente sul sito           
dell’istituto; 

● rispettare tutte le norme di comportamento inserite nel regolamento di Istituto e            
previste per la DAD. 
 

 



Lo studente del Liceo “Benedetto Cairoli” si impegna a: 
● Conoscere e accettare le scelte del Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento di             

Istituto; 
● Rispettare le diversità personali e la sensibilità altrui; 
● Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 
● Tenere un contegno corretto, usare un linguaggio e un abbigliamento adeguati           

all’ambiente scolastico; 
● Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola, senza provocare danni; 
● Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 
● Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a casa e a scuola; 
● Presentarsi regolarmente per le verifiche previste dai docenti e rispettare gli impegni            

relativi alle interrogazioni; 
● Rivolgersi, personalmente o attraverso i propri rappresentanti, al Coordinatore di classe           

in caso di problemi didattici e/o personali; 
● Intervenire durante le lezioni in modo pertinente e ordinato; 
● Non usare il cellulare, videofonini, videocamere o simili, durante le attività didattiche; 
● Non divulgare documenti digitali senza opportuna autorizzazione del Dirigente         

Scolastico; 
● Non introdurre a scuola oggetti che possano costituire pericolo per sé e per gli altri; 
● mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto all’epidemia da           

SARS-COV-2 e descritti nel protocollo di sicurezza anticontagio presente sul sito           
dell’istituto; 

● rispettare tutte le norme di comportamento inserite nel regolamento di Istituto e            
previste per la DAD. 

 
  
 
      FIRMA  dei GENITORI                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

           Prof. Alberto Panzarasa 
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