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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” 
Vista la L.71 del 29 maggio 2017 “”Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo” 
 
 
I sottoscritti _____________________________________ e ____________________________________________ 
 
Genitori dell’alunno/a ___________________________________________________________________________ 
 
Iscritto presso la Sede _______________________________________ classe _________ per  l’a.s. ____________ 
 

condividono 
 

i valori, le finalità e le scelte educative esplicitate nel Piano dell’Offerta Formativa, alla cui definizione partecipano con  
pareri e proposte espressi tramite le proprie rappresentanze a livello istituzionale; 

 
dichiarano 

 
di essere consapevoli del ruolo primario che, anche in collaborazione con la 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 riferimento la famiglia e la scuola, anche attraverso gli strumenti messi a 
disposizione dalla Scuola stessa per uno sviluppo sano ed equilibrato; 

 

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

 
 

condividono che 
  

LA SCUOLA SI IMPEGNA: 

 

-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. 

 
L’ALUNNO SI IMPEGNA: 

 

-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. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA: 
 

-a stabilire regole per l’utilizzo dei device e dei social network da parte dei propri figli; 

-a collaborare con la scuola nello svolgimento delle attività inerenti la prevenzione del bullismo e cyberbullismo e nel 
rispetto delle regole, a tutela di tutti; 

-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 informarsi degli eventuali provvedimenti disciplinari che vengono messi in atto dalla scuola. 

 
 
 
  
Udine,___________             Firma dei genitori (o chi ne fa la veci) 
 
 
        _________________________ 
 
 
        _________________________ 
 
 
 
 
 
  

 


