
1.1 PATTO DI CORRESPONSABILITÁ –estratto dal Regolamento di Istituto 
 

LA  SCUOLA  

SI IMPEGNA A… 

...A… 

L’ALUNNO 

SI IMPEGNAA… 

LA FAMIGLIA  

SIIMPEGNAA… 
Formulare una proposta 
educativa partendo dai bisogni 
formativi degli alunni e volta a 
promuovere il benessere e il 
successo dello studente, la sua 
valorizzazione come persona, la 
sua realizzazione umana e 
culturale  

Condividere con gli insegnanti 

e la famiglia la lettura della 
proposta educativa, discutendo 
con loro ogni singolo aspetto di 
responsabilità 
 

Prendere visione del piano 
formativo, condividerlo, discuterlo 
con i propri figli, assumendosi la 
responsabilità di quanto espresso e 
sottoscritto 
 

Creare un clima sereno in cui 
stimolare il dialogo e la 
discussione, favorendo la 
conoscenza ed il rapporto 
reciproco tra studenti, 
l’integrazione, l’accoglienza, il 
rispetto di sé e dell’altro. 
Promuovere comportamenti 
ispirati alla partecipazione 
solidale, alla gratuità, al senso 
di cittadinanza 

Mantenere costantemente un 
comportamento positivo e 
corretto, rispettando l’ambiente 
scolastico inteso come insieme 
di persone, oggetti e situazioni 
 

Condividere con gli insegnanti  linee 
educative comuni, consentendo alla 
scuola di dare continuità alla propria 
azione educativa 

Ascoltare e coinvolgere gli 
studenti e le famiglie, 
richiamandoli ad un’assunzione 
di responsabilità rispetto a 
quanto espresso nel patto 
formativo 
 
 

Frequentare regolarmente i 
corsi e assolvere assiduamente 
agli impegni di studio. Favorire 
in modo positivo lo 
svolgimento dell’attività 
didattica e formativa, 
garantendo costantemente la 
propria attenzione e 
partecipazione alla vita della 
classe 
 

Collaborare attivamente per mezzo 
degli strumenti messi a 
disposizione dall’istituzione 
scolastica, informandosi 
costantemente del percorso 
didattico educativo dei propri figli 

Attivare strategie di recupero e 
rinforzo, promuovere il talento e 
l’eccellenza. 

Garantire la massima 
trasparenza sui percorsi 
intrapresi, le metodologie 
adottate e i criteri di valutazione 
 

Impegnarsi in modo 
responsabile per la 
realizzazione  del proprio 
percorso di lavoro, attraverso 
l’esecuzione  dei compiti 
richiesti 
 

Seguire il percorso scolastico dei 
figli responsabilizzandoli al 
rispetto degli orari, allo 
svolgimento dei compiti, 
all’interesse nel reperire i compiti 
in caso di assenza, a portare il 
materiale scolastico 

Comunicare costantemente 
con le famiglie, 
informandole 
sull’andamento didattico- 
disciplinare degli studenti. 
Fare rispettare le norme di 
comportamento, i 
regolamenti ed i divieti. 
Prendere adeguati 
provvedimenti disciplinari 
in caso di infrazioni 

Riferire in famiglia le 
comunicazioni provenienti 
dalla scuola e dagli 
insegnanti. Favorire il 
rapporto e il rispetto tra i 
compagni sviluppando 
situazioni di integrazione e 
solidarietà 

Prendere visione di tutte le 
comunicazioni provenienti dalla 
scuola (tramite diario, scuola-
messaggi, sito della scuola). 
Collaborare con gli insegnanti per 
un’educazione concorde, discutendo 
con i figli di eventuali decisioni e 
provvedimenti disciplinari e 
stimolando una  
riflessione sugli episodi di conflitto e 
di criticità 

 



1.2 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. 71/2017) 

 

PREMESSA 
 

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: 

 
LA  SCUOLA  

SI IMPEGNA A… 

...A… 

L’ALUNNO 
SI IMPEGNA A… 

LA FAMIGLIA  

SI IMPEGNA A… 
● Inserire nel PTOF azioni 

formative rivolte agli 
alunni, con lo scopo di 
coinvolgerli nelle azioni 
preventive e di contrasto 
al fenomeno. 

● Attraverso gli organi 
collegiali, 
organizzare corsi di 
formazione/ 
informazione rivolti a 
tutto il personale, 
coinvolgendo, dove 
possibile, anche la 
componente genitori. 

● Informare e convocare i 
genitori dei minori dopo 
accertata valutazione 
dell’episodio. 

● Applicare le sanzioni 
previste dal regolamento. 

 

● Conoscere il Patto di 
Corresponsabilità e il 
Regolamento d’Istituto. 

● Osservare il divieto di  
usare il cellulare a 
scuola se non 
autorizzato. 

● Essere coinvolto nella 
progettazione e/o 
realizzazione di 
iniziative scolastiche 
educativo-formative per 
la prevenzione e il 
contrasto ai fenomeni 
di bullismo e 
cyberbullismo. 

● Segnalare episodi di 
bullismo e 
cyberbullismo di cui è 
vittima o testimone. 

● Avere consapevolezza 
di episodi di bullismo e 
cyberbullismo di cui è 
responsabile. 
 

● Prendere visione  del 
Regolamento d’Istituto e 
delle relative sanzioni. 

● Vigilare sull’uso consapevole 
e corretto dei dispositivi 
tecnologici e delle 
piattaforme digitali ad essi 
collegate (internet, social 
network) da parte dei figli. 

● Condividere 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.). 

● Responsabilizzare i figli a 
riferire di episodi di bullismo 
e cyberbullismo di cui sono 
autori, vittime o testimoni. 

● Collaborare con la scuola al 
fine di prevenire e 
contrastare i fenomeni di 
bullismo e di cyberbullismo. 

 
  

 


