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PATTO TRA SCUOLA E FAMIGLIA
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCUOL@ 2.0
Informativa ed impegni della scuola

Ai genitori
La Scuola-Città Pestalozzi è stata selezionata dal MIUR per far parte dell’iniziativa “Scuol@ 2.0”
del Piano Nazionale Scuola Digitale. La nostra scuola si è impegnata a sperimentare un percorso
di innovazione didattica e di trasformazione degli ambienti di apprendimento attraverso l’utilizzo
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Il nostro progetto formativo si fonda sulla costruzione di una scuola basata sulla didattica
laboratoriale e sulla centralità dello studente che apprende. In questo quadro, la partecipazione
all’’iniziativa Scuol@ 2.0 è principalmente rivolta a:
● migliorare i contesti formativi utilizzando le tecnologie come strumenti per la promozione
dei processi di apprendimento;
● potenziare la competenza digitale degli studenti, nel senso di un uso ‘intelligente’,
consapevole, critico e creativo delle tecnologie, per coglierne le valenze, ma anche i limiti e
i rischi;
● sviluppare la produzione di materiali didattici differenziati, che promuovano l’attivazione di
più linguaggi e codici comunicativi.
Inoltre, nell'ambito dell'iniziativa Scuol@ 2.0, dall'anno scolastico 2012-2013 la nostra scuola
implementerà, nella direzione prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale del 2011,
interventi, quali il registro elettronico e l’utilizzo di una piattaforma per la didattica, finalizzati
alla dematerializzazione e allo snellimento delle procedure ed a garantire e promuovere l’accesso
all’informazione da parte degli studenti e delle famiglie. Questi servizi saranno forniti dalla ditta
Infoschool e potranno essere utilizzati dalle famiglie secondo le indicazioni pubblicate sul sito della
scuola.
Nell’ambito della sperimentazione, tutti gli alunni avranno la possibilità di utilizzare un dispositivo
elettronico (iPad) messo a disposizione dalla scuola mediante un contratto di “comodato d’uso”
che sarà sottoscritto dai genitori. Ogni alunno riceverà un tablet iPad da usare a scuola e a casa
per attività di apprendimento. I dispositivi elettronici individuali saranno configurati a scuola con le
applicazioni scelte dai docenti ed acquistate con la procedura “a volume”.
In ambito scolastico, i docenti introdurranno, a fianco degli strumenti e dei materiali didattici in uso
a scuola, l’utilizzo di applicazioni, contenuti e servizi fruibili in locale ed in Internet tramite iPad e
computer notebook e desktop a disposizione in sede.
A scuola i dispositivi elettronici saranno utilizzati, secondo le linee di indirizzo del Piano dell’Offerta
Formativa, per attività e progetti didattici di classe e di scuola, e nel pieno rispetto di quanto
previsto dall'art. 173 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Normativa sulla sicurezza).

In relazione ad esigenze didattiche e di comunicazione degli esiti della sperimentazione, i prodotti
realizzati dagli alunni e la documentazione delle esperienze potranno essere, nel rispetto della
normativa vigente sulla privacy, condivisi attraverso la rete internet.
Per garantire la connettivà diffusa e per permettere la condivisione dei lavori in rete, a scuola sono
stati realizzati, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale e con risorse dell’Istituto,
rispettivamente, interventi per la copertura wireless di tutti gli ambienti e la riconfigurazione della
rete interna.
La scuola garantisce l’utilizzo sicuro di Internet attraverso una configurazione della rete, affidata
alla ditta Diemme Informatica, che fornisce un sistema di protezione per la navigazione: filtri,
blacklist e blocco di categorie di siti impediscono l’accesso a contenuti non adatti ai minori.
A casa, il buon uso dei tablet iPad e della rete Internet è affidato alla cura delle famiglie. Occorre
tenere presente che le connessioni internet domestiche non sono dotate di filtri per la navigazione
protetta. Bisognerà, perciò, fare attenzione affinché i ragazzi utilizzino la rete in modo corretto. La
scuola mette a disposizione delle famiglie, nel proprio sito, materiale informativo sull’argomento e,
in relazione alle esigenze dei genitori, potrà organizzare incontri di approfondimendo sull’utilizzo
dei tablet e della rete in classe e in ambito domestico.
Agli studenti è richiesto di avere cura del dispositivo elettronico consegnato (che rimane di
proprietà della scuola), di riportarlo a scuola con la batteria carica e di avere sempre a disposizione
cuffie audio individuali per le attività in cui è previsto l’ascolto. Inoltre, agli alunni sarà richiesto, con
strumenti diversificati in relazione all’età, di impegnarsi a rispettare le indicazioni della scuola per
l’uso sicuro della rete e degli strumenti messi a disposizione.
Le informazioni relative al progetto e agli sviluppi della sperimentazione, nonché i documenti
di approfondimento di seguito indicati saranno pubblicati sul nuovo sito della scuola, nell’area
dedicata ai genitori:http://scuolacittapestalozzi.webnode.it/genitori/patto-per-la-scuola-2-0/
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Da pubblicare sul sito:
Patto tra Scuola e Famiglia per la realizzazione del Progetto Scuol@ 2.0 ed i seguenti documenti.
● Istruzioni per l’uso da parte dei genitori della Piattaforma Infoschool
● Caratteristiche firewal Pestalozzi
● Modulo contratto iPad
● Configurazione iPad a.s. 2012/13-Scuola Città Pestalozzi
● Indicazioni per gli studenti uso degli strumenti e della rete

