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INTEGRAZIONE  
AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA  

A.S. 2018/2019 
 

(documento redatto dal gruppo di lavoro “clicca@iltastoantibullismo” dell’Ambito n. 9 

ed approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.130  - del 05/06/2018) 

 

 

 

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

democratica e legalità”; 

Visto il D.P.R. n.249 del 24/6/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti della scuola secondaria”; 

Visto il D.P.R. n.235 del 21/11/2007 recante "modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 

1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; 

Visto il D.M. n.16 del 5 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”; 

Visto il D.P.R. n. 169 del 30/10/2008; 

Visto il D.P.R. n. 5 del 06/01/2009; 

Visto il D.P.R. n. 122 del 22/06/2009; 

Viste le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo a al cyber 

bullismo emanate dal MIUR in data 15/04/2015; 

Vista la Legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1 dal comma 33 al 44; 

Vista la Legge n. 71 del 29/05/ 2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"; 

 

Premesso che la cooperazione tra scuola e famiglia è lo strumento fondamentale per 

sostenere gli studenti  nel cammino della formazione, della libertà e della responsabilità e che un 

progetto educativo pienamente condiviso dai diversi attori educativi è presupposto indispensabile 

per raggiungere le finalità dell’offerta formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico,  

 

l’Istituto Comprensivo di Pontoglio, 

 

secondo la normativa vigente 
 

stipula con la famiglia dello studente/della studentessa e con lo studente/la studentessa  il seguente 

 
 
 



 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 

con il quale  

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 osservare in modo sistematico gli atteggiamenti degli alunni al fine di prevenire situazioni di 

bullismo e di cyberbullismo;  

 prevenire  e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, promuovendo la conoscenza e la diffusione 

delle regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web; 

 approfondire le conoscenze dei docenti sulla tematica tramite risorse formative interne e/o esterne; 

 promuovere interventi formativi e di sensibilizzazione rivolti a docenti, genitori e studenti; 

 avvalersi della eventuale collaborazione delle istituzioni del territorio ( servizi sociali, forze 

dell'Ordine, centri di aggregazione, associazioni,…). 

 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  
 acquisire un'adeguata informazione sul fenomeno e sui rischi del bullismo e del cyberbullismo, 

impegnandosi in un'azione educativa volta a promuovere la conoscenza e la diffusione delle regole 

relative alla comunicazione e al comportamento sul web; 

 vigilare ed educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo, con riferimento a quanto previsto dalla L. n. 71 del 29 maggio 2017 dalle Linee di 

orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo emanate dal 

MIUR in data 15 aprile 2015;   

 cooperare con l'istituto nell'opera di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e 

a partecipare attivamente alle azioni di formazione / informazione sui comportamenti sintomatici di 

tali problematiche; 

 segnalare situazioni critiche relative a fenomeni di bullismo e cyberbullismo che si verificassero 

nelle classi e/o nella scuola; 

 rispettare il regolamento sulla privacy (ad esempio divulgazione di dati, foto, immagini). 
 

 

LO STUDENTE/LA STUDENTESSA SI IMPEGNA A:  
 non attuare nessuna forma di bullismo ( prevaricazione singola o di gruppo continuativa nei 

confronti di un soggetto) o cyberbullismo ( invio di sms, mail offensive o minatorie, divulgazione di 

messaggi offensivi per la vittima); 

 spegnere i telefoni cellulari durante le ore di lezione ( C.M. 15/03/2017); 

 segnalare situazioni critiche  e di disagio relative al bullismo e al cyberbullismo; 

 rispettare i coetanei nella loro individualità e contrastare l'intolleranza e i fenomeni di bullismo; 

 conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web al fine di 

contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo; 

 a frequentare le sessioni di eventuali incontri formativi organizzati dalla scuola e ad accettare tutte le 

azioni di contrasto, comprese quelle disciplinari, messe in campo dalla scuola stessa; 

 rispettare il Regolamento sulla privacy (ad esempio di divulgazione di dati, foto immagini). 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Nadia Maria Plebani 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 

 

 

Pontoglio, _____________________    

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL MINORE ___________________________________ 

            ___________________________________ 
 

 
Copia del presente patto è pubblicato sul sito dell’Istituto www.icpontoglio.gov.it, sezione didattica 
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