
 

 

Liceo Classico-Scientifico & Sportivo Statale 

“Martin Luther KING” 
Via Sturla, 63 – 16131 GENOVA 

 
Tel - 010380344 – FAX-0103990636 
Tel. e Fax Presidenza 0103745484 

www.liceoking.it – geps07000D@istruzione.it - 
geps07000D@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITA   SEZIONE DIGITALE 

 

Responsabilità dei docenti 

 
- Fornire agli studenti e alle loro famiglie tutte le istruzioni adeguate perché possano 

autonomamente svolgere le procedure richieste sul dispositivo personale o sui portali 
utilizzati per la didattica; 

- controllare periodicamente i dispositivi degli studenti per verificare che non siano 
presenti applicazioni, materiali, documenti, immagini e filmati non autorizzati; 

- ritirare il dispositivo personale dello studente nel caso in cui si palesi un uso improprio 
dello stesso; in questo caso il docente consegnerà il tablet in segreteria didattica e 
restituirà il tablet solo ad un  genitore. 

- vigilare, per quanto ragionevolmente possibile, sul corretto utilizzo e sulla corretta 
custodia del dispositivo personale da parte degli studenti durante lo svolgimento delle 

lezioni. 
 
 

 

Responsabilità dello studente 

 
- Gestire e custodire con cura e attenzione il dispositivo personale sia a scuola che a 

casa, facendo particolare attenzione a proteggerlo adeguatamente anche durante il 
trasporto 
- utilizzare gli strumenti sia hardware che software per i soli fini didattici indicati dai 

docenti; 
- utilizzare l’eventuale mail scolastica solo ed esclusivamente per comunicazioni che 

riguardino l’attività didattica; 
- installare o memorizzare sul dispositivo o su ogni altro spazio anche virtuale creato per 
il percorso didattico solo ed esclusivamente applicazioni, materiali, documenti, immagini 

e filmati coerenti con lo scopo formativo e autorizzati dai docenti; 
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- non far usare ad altri (amici, parenti, etc.) il dispositivo personale; 

- custodire con cura e segretezza le eventuali proprie password per accedere a reti, 
servizi di mailing, portali utilizzati per la didattica; 

- seguire con attenzione le indicazioni dei docenti per l’installazione di applicazioni, l’avvio 
di procedure, l’utilizzo di strumenti software; 
- non alterare o modificare le impostazioni predefinite di posta, account, rete; 

- non utilizzare il dispositivo o la rete internet nei momenti in cui viene esplicitamente 
vietato dai docenti. 

 

Responsabilità dei genitori 

 
È diretta responsabilità dei genitori vigilare e garantire che i propri figli rispettino i propri 

doveri nei riguardi della scuola, in particolar modo per quanto attiene l’utilizzo domestico 
dei dispositivi personali e degli strumenti didattici o di comunicazione forniti dalla scuola. 
Inoltre si ricorda che: 

- l’Istituto scolastico non potrà farsi carico di eventuali smarrimenti, guasti, rotture o 
danneggiamenti avvenuti durante il periodo in cui i dispositivi o le dotazioni sono affidate 

agli studenti. Pertanto le famiglie dovranno provvedere di norma autonomamente alla 
sostituzione, alla riparazione o alla risoluzione del malfunzionamento delle macchine; 
- i genitori accettano, infine, che i dispositivi personali utilizzati dai loro figli siano 

controllati, periodicamente o quando necessario a discrezione dei docenti, ed 
eventualmente ritirati in caso di uso scorretto o non autorizzato. 

Tutte queste misure vengono assunte consapevolmente dalle parti al solo ed unico scopo 
di costruire assieme un percorso positivo, formativo, responsabile e sostenibile di 
didattica digitale. 

 
 

   
 

Account di posta elettronica 

 
Il liceo M.L. King  ha attivato i servizi della piattaforma G-Suite di Google. L’ambiente è 

messo gratuitamente  a disposizione delle scuole e comprende diverse applicazioni, tra 
queste la posta elettronica, la possibilità di archiviare nel cloud i file e l’attivazione di 

classi virtuali. Per ogni studente della sezione digitale sarà creato un account di posta 
interno al dominio @liceoking.it così composto: cognome.nome@liceoking.it. Gli studenti 

potranno utilizzare la casella di posta all’interno del dominio solo per le attività didattiche  
e la comunicazione con i compagni e gli studenti. 
 


