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Patto Educativo di Corresponsabilità 

aggiornato secondo la nuova normativa sul bullismo e cyberbullismo 
 

 (Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235 - Legge n. 71 del 29/05/2017 recante Disposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione ed il contra sto del fenomeno del cyberbullismo - D.M. n. 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 
febbraio 2021) 

 
 
Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento dell’azione educativa. Scuola e famiglia 
concorrono alla promozione ed allo sviluppo di questo rapporto impegnandosi al rispetto del presente 
Patto di Corresponsabilità. Il Piano dell’Offerta Formativa, il Regolamento d’Istituto ed il Regolamento 
di Disciplina esplicitano i diritti e doveri delle famiglie, degli alunni e degli operatori scolastici. 
 
La scuola si impegna a: 

• svolgere il proprio compito con professionalità e diligenza, nel pieno rispetto delle leggi e dei 
regolamenti della scuola; 

• assumere l’impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori, richiamati nei suddetti 
documenti, siano pienamente garantiti; 

• offrire alle famiglie la più completa disponibilità all’ascolto ed al dialogo nei momenti 
istituzionalmente previsti (riunioni degli organi collegiali, colloqui ecc.) e in altre occasioni, 
previo appuntamento scritto o telefonico.  

• creare strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo;  
• promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet creando progetti con Safer 

Internet centre-Generazioni Connesse; 
I genitori, o chi ne fa le veci si impegnano a: 

•  osservare le regole della scuola, prendendo atto del Regolamento di disciplina, assumendo la 
corresponsabilità che deriva dalla sua attuazione, sollecitandone altresì il rispetto da parte degli 
alunni; 

• conoscere l’offerta formativa, ad esprimere pareri e proposte, partecipano agli incontri organizzati 
dalla scuola, collaborano con la scuola, nell’ambito del loro ruolo educativo. 

• In particolare vigilano affinché gli alunni arrivino a scuola con il corredo necessario, svolgano con 
diligenza i compiti assegnati e non portino con loro oggetti, materiali, anche di tipo informatico, 
non richiesti, o comunque inadatti, pericolosi o diseducativi; 

• nel rispetto della propria privacy, comunicare agli insegnanti ogni informazione, anche personale, 
utile a favorire la partecipazione degli alunni alle attività organizzate dalla scuola; 

•   educare i propri figli ad un uso consapevole e corretto dei dispositivi telematici, nel rispetto 
della privacy e della dignità propria ed altrui; 

•   esercitare un controllo assiduo sui comportamenti messi in atto dai propri figli, non 
minimizzando atteggiamenti vessatori giustificandoli come ludici; 

•   prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far supporre nella 
scuola   l’esistenza di rapporti minati da comportamenti di bullismo e cyberbullismo; 
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•    informare l’Istituzione Scolastica se a conoscenza di fatti veri o presunti individuabili come 
bullismo o cyberbullismo che vedano coinvolti, a qualunque titolo, i propri figli o altri studenti 
della scuola; 

•  collaborare con la Scuola alla predisposizione ed attuazione di misure di informazione, 
prevenzione, contenimento e contrasto dei fenomeni suddetti. 

 
Lo studente si impegna a: 
•    prendere gradualmente consapevolezza dei propri diritti-doveri, prendendo atto del Regolamento di     

Istituto; 
•    rispettare la scuola: le persone gli ambienti le attrezzature; 
•    partecipare in modo attivo e responsabile alle proposte didattiche e a svolgere i compiti richiesti; 

• utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e 
della dignità propria ed altrui; 

• distinguere i comportamenti scherzosi, propri ed altrui, da ogni possibile degenerazione degli stessi 
in atti, fisici o verbali, lesivi della dignità, denigratori, minacciosi o aggressivi; 

• denunciare episodi di bullismo e cyberbullismo, che vedano coinvolti studenti della scuola sia 
come      vittime, sia come bulli o cyberbulli; 

• collaborare ad ogni iniziativa della scuola volta ad informare, prevenire, contenere e contrastare 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

 
 
Scuola e famiglia comunicano tramite gli incontri programmati, i rappresentanti dei genitori eletti negli 
organi collegiali, il libretto personale degli alunni, telefonicamente, via posta elettronica, registro 
elettronico, albo e sito web della scuola.  
Il genitore garantisce la propria reperibilità, o di un proprio delegato, durante tutto il periodo di 
permanenza dell’alunno a scuola e comunica immediatamente variazioni di recapito o recapiti alternativi.  
Eventuali incomprensioni o reclami vanno affrontati prontamente per favorire una sollecita risoluzione. 
Se si tratta di problemi legati all’attività didattica è opportuno prima coinvolgere i docenti, direttamente o 
tramite i rappresentanti di classe, e poi, in caso di mancata risoluzione, il Dirigente Scolastico. 
 
 
L’alunno/a:………………………………………………           
 
 
I genitori o esercenti la responsabilità genitoriale 
 
……………………………………………… 
 
………………………………………………. 
 
                                                                                                     Per la Scuola 

                                                                            La Dirigente scolastica 
                                                                                             Prof.ssa Angela Longo 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93) 


