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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 

Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 
Visto il D.M. n. 16 del 4 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo” 
Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari  e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti “ 

Vista la L.71 del 29 maggio 2017 “”Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la 

prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo 

 
I sottoscritti  e    

Genitori dell’alunno/a       

Iscritto presso la Sede   classe  per l’a.s.     

condividono 

 
i valori, le finalità, le scelte educative  e le norme  (Regolamento d’Istituto) esplicitate nel Piano dell’Offerta Formativa, alla cui definizione possono partecipare con  pareri proposte 

espresse tramite le proprie rappresentanze a livello istituzionale; 
d i c h i a r a n o 

 
di essere consapevoli del ruolo primario che, insieme alla Scuola, esercitano per la buona educazione del/della figlio/a e si impegnano a seguirne costantemente la crescita e il percorso 
formativo affinché il/la ragazzo/a: 

 
● sia responsabile come studente e comprenda l’importanza di una buona formazione nell’attuale società della conoscenza; 

 
● sia responsabile come persona, e persegua i valori che sono alla base della società civile e della Costituzione, come recepiti dall’Offerta Formativa dell’Istituto; 

 
● nei momenti di difficoltà abbia come punto di riferimento la famiglia e la scuola, anche attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla Scuola stessa per uno sviluppo sano ed 

equilibrato; 
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● sia accompagnato ad assumersi direttamente le proprie responsabilità in caso di errori, attraverso un percorso di autoconsapevolezza e di riparazione del danno eventualmente 

provocato a persone e cose, come disposto dal Regolamento d’Istituto. 

 
● si renda consapevole di possibili situazioni di rischio durante gli spostamenti anche esterni all’Istituto ed adegui in tale contesto i propri comportamenti.

 

In particolare, per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo 
 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA: 

 
 

 
 
 
condividono che 

 

● ad organizzare attività di informazione e prevenzione del cyberbullismo, rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie. 

● a segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di cyberbullismo di cui viene a conoscenza, anche qualora gli episodi si verifichino al di fuori dell’orario e/o degli spazi scolastici. 

● a mettere in atto interventi educativi, coerenti con quanto stabilito nel Regolamento d’Istituto e finalizzati a ripristinare il benessere dei singoli e la serenità nell’ambiente scolatico. 
 

L’ALUNNO SI IMPEGNA: 
 
● a stabilire e mantenere un rapporto di rispetto e sostegno solidale con l’altro e il diverso da sé sia nelle relazioni in ambienti reali che virtuali. 
● a utilizzare un linguaggio corretto e rispettoso nei confronti dei compagni e del personale scolastico sia in contesti reali che virtuali. 
● a  conoscere e rispettare le regole relative all’utilizzo dei dispositivi digitali presenti nel Regolamento d’Istituto. 
● a segnalare ai genitori e ai propri insegnanti episodi di cyberbullismo di cui fosse vittima o di cui fosse a conoscenza. 
● a dissociarsi in modo esplicito nei social da episodi di cyberbullismo di cui fosse a conoscenza. 
● ad accettare e mettere in pratica le azioni riparatorie decise dal Consiglio di classe a seguito di un provvedimento disciplinare 

 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA: 

 

● a conoscere le proprie responsabilità legali relative all’utilizzo di internet (es. età minimima consentita, 13 anni, per l’utilizzo di social, dovere di vigilanza ecc) 

● a stabilire regole per l’utilizzo dei device e della rete (social, videogiochi, video..) da parte dei propri figli, in riferimento a modi, tempi e contenuti degli stessi. 

● a rendere consapevoli i figli dei possibili reati derivati da comportamenti scorretti agiti in rete e sui rischi connessi ad un uso improprio di internet. 

● a promuovere, in sintonia con la scuola e anche con il proprio esempio, un uso corretto ed equilibrato dei dispositivi digitali. 

● a collaborare con la scuola nello svolgimento delle attività inerenti la prevenzione del bullismo e cyberbullismo e la sensibilizzazione al rispetto delle regole. 

● a segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di cyberbullismo di cui fosse a conoscenza, anche se messi in atto al di fuori dell’orario scolastico. 

●  ad accompagnare il/la proprio/a figlio/a nel compimento di eventuali azioni riparatorie decise dalla scuola a seguito di un provvedimento disciplinare. 

 
Udine………… Firma di entrambi i genitori ( o chi ne fa le veci) 

 
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 


