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Allegato 2
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIE PER AZIONI DI PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL
CYBERBULLISMO ED UN USO CORRETTO DEI DISPOSITIVI DIGITALI, SOCIAL MEDIA E CHAT DA PARTE DEI MINORI (ai sensi
della L. 71 del 18/6/2017 )

Tutte le componenti scolastiche si impegnano a collaborare alla realizzazione di un clima educativo di serenità e
cooperazione, che favorisca la crescita responsabile di tutti i soggetti coinvolti ed educhi al rispetto reciproco,
prevenendo e contrastando episodi di bullismo anche attraverso le sue connotazioni realizzate per via telematica
(cyberbullismo), favorendo l’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media. La prevenzione e il
contrasto di tali episodi sono fra gli obiettivi formativi individuati come prioritari per la scuola (Legge 107/15,
art. 1, comma 7, lett. h e l) e come tali perseguiti da ciascuna componente scolastica con le seguenti modalità
SCUOLA
 Informa e convoca i
genitori dei minori dopo
accertata valutazione
dell’episodio.
 Inserisce nel PTOF azioni
formative rivolte agli
alunni, con lo scopo di
coinvolgerli nelle azioni
preventive e di contrasto
al fenomeno.
 Attraverso gli organi
collegiali, organizza corsi
di
formazione/informazione
rivolti a tutto il personale,
coinvolgendo, dove
possibile, anche la
componente genitori.
 Applica le sanzioni
previste dal regolamento.

FAMIGLIA
 Prende visione del
Regolamento d’istituto e
delle relative sanzioni.
 Vigila sull’uso consapevole e
corretto dei dispositivi
tecnologici e delle
piattaforme digitali ad essi
collegate (internet, social
network) da parte dei figli.
 Condivide con i propri figli le
possibili conseguenze legate
ad un uso scorretto dei
dispositivi tecnologici e delle
piattaforme digitali anche
nell’ambito delle
responsabilità connesse alla
“culpa in educando” (art.
2048 c.c.);
 Responsabilizza i figli a
riferire di episodi di bullismo
e cyberbullismo di cui sono
autori, vittime o testimoni.
 Collaborano con la scuola al
fine di prevenire e
contrastare i fenomeni di
bullismo e di cyberbullismo.

ALUNNI
 Osservano il divieto di
portare il cellulare a
scuola.
 Devono conoscere il Patto
di Corresponsabilità e il
Regolamento d’istituto.
 Sono coinvolti nella
progettazione e/o
realizzazione di iniziative
scolastiche educativoformative per la
prevenzione e il contrasto
ai fenomeni di bullismo e
cyber bullismo.
 Devono riferire di episodi
di bullismo e
cyberbullismo di cui sono
autori, vittime o
testimoni.

I genitori condividono la seguente integrazione al Patto di Corresponsabilità Educativa sottoscrivendola
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