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      Delibera CdC n. 91 del 9/09/2021 

 

INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 2021/22 

legge 71/2017 
 

Bullismo e cyberbullismo rappresentano un fenomeno la cui gravità sociale va ben oltre la drammaticità che pure 
evocano i molti casi che i media presentano allarmati, quasi ogni giorno, all'attenzione dell'opinione pubblica. 

Per fronteggiare il fenomeno emerge la necessità  del rilievo che assumono l'informazione,  la prevenzione e la 
sensibilizzazione di tutti, adulti e giovani,  al problema e, nei casi di cyberbullismo, dell'intervento di chi amministra 
le moderne tecnologie della comunicazione , in particolare i social network, da Facebook,  a Instagram e WhatsApp, 
così come peraltro prevede la legge 29 maggio 2017 n. 71 che detta disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione 
e il contrasto del fenomeno di cyberbullismo.In tale quadro emerge il rilievo del tutto particolare assunto dalla 
capacità delle figure adulte, non solo genitoriali (i cui stili educativi possono essere modificati solo a medio o lungo 
termine attraverso una  politica e socio-culturale ed economica), soprattutto,  di quelle professionalmente 
impegnate in campo educativo, in primis, il dirigente scolastico nel promuovere una policy di prevenzione, 
informazione, formazione e azione,  e i docenti, nel  saper cogliere i primi indizi del fenomeno e di operare con una 
pluralità di procedure in relazione alla specificità dei singoli casi e dei contesti in particolare applicando innovative 
procedure didattico -laboratoriali. 

Di qui la necessità di integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con la consapevolezza che non si può 
prescindere dalla responsabilità e/o corresponsabilità di tutti i componenti del contesto scolastico, dei genitori e dei 
ragazzi (secondo la giurisprudenza vigente) e, nello specifico, di tutti gli interlocutori quali dirigenti, docenti e 
personale ATA, nonché di tutte le figure presenti nella quotidianità della scuola. 

 
IL GENITORE/AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007; 
VISTA                       IL D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di  
                                   Corresponsabilità”; 
VISTO  La legge 71/2017 
VISTO                      il protocollo di azione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo Delibera  
                                    n  53 del Consiglio di istituto del 30/06/2021 
VISTO                      il documento di ePolicy Delibera  n  53 del Consiglio di istituto del 30/06/2021 

PRESO ATTO che è indispensabile una collaborazione attiva di scuola, studenti e famiglie nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva nel fronteggiare il fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo  

 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ: 

 
L’Istituto si impegna a: 

➢ Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di bullismo e cyberbullismo al fine di 
implementare e consolidare pratiche didattiche al fine della prevenzione e tempestivo rilevamento: 

➢ Predisporre il regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, individuando sanzioni  
in una dimensione di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime.   

➢ Favorire la cultura del benessere attraverso la promozione di una scuola sicura e attenta ai bisogni delle alunne e degli 
alunni, alla riduzione del rischio e promozione delle risorse e della resilienza. 

➢ Promuovere interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie sollecitare il coinvolgimento attivo degli 
studenti anche attraverso modalità di peer education. 

➢ Garantire la presenza del team antibullismo e per l’emergenza formato e aggiornato sui vari aspetti del fenomeno; 
➢ Predisporre eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola 
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 ➢ Implementare  l’ educazione digitale mirata a un uso consapevole di Internet applicando quanto previsto nella ePolicy;  
➢ Prevedere misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti 
➢ Predisporre progetti personalizzati correlati anche ad azioni preparatorie 

 

 
La famiglia si impegna a: 

➢ Partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 
favorendo una proficua alleanza educativa. 

➢ Visionare il  Regolamento d’istituto per essere informati sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali 
implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e 
cyberbullismo. 

➢ Collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni 
acute. 

➢ Sostenere la linea di condotta della scuola adottata nei confronti dell’utilizzo delle tecnologie 
dell’Informazione e delle Comunicazioni nella didattica; 

➢ Seguire gli alunni nello studio a casa adottando i suggerimenti e le condizioni d’uso delle TIC indicate 
dai docenti, in particolare controllare l’utilizzo del pc, dello smartphone, dei social network (Facebook, 
whats App …), di internet; 

➢ Concordare con i docenti linee di intervento coerenti e di carattere educativo in relazione ai problemi 
rilevati per un uso non responsabile o pericoloso delle tecnologie digitali o di internet; 

➢ Fissare delle regole per l’utilizzo del computer e tenere sotto controllo l’uso che i figli fanno di internet 
e del telefonino in generale 

 
La studentessa/lo studente si impegna a: 

➢ Rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti di Istituto  
➢ Partecipare alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola. 
➢ Contribuire all’attuazione di azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, 

riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui 
vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo 
attivamente in sua difesa). 

➢ Nella scuola secondaria di primo grado , collaborare alla realizzazione di attività di peer education. 
➢ Comprendere l'importanza di adottare buone pratiche di sicurezza online quando si utilizzano le 

tecnologie digitali per non correre rischi; 
➢ Adottare condotte rispettose degli altri anche quando si comunica in rete; 
➢ Esprimere domande o difficoltà o bisogno di aiuto nell’utilizzo delle tecnologie didattiche o di internet 

ai docenti e ai genitori. 
 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. AUGUSTO FESTINO 
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