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Patto Educativo di Corresponsabilità 
relativo alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo 

(Legge n. 71 del 2017, art. 5, e Linee di orientamento per azioni di 
prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo) 

 
Deliberato dal Collegio dei Docenti il 29 giugno 2021 – delibera n. 44 
Deliberato dal Consiglio di Istituto il 19 novembre 2021 - Delibera n. 115 del 19.11.2021 

 

CONTENUTI ESSENZIALI DI CARATTERE GENERALE 

 

L’Istituto si impegna a prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, promuovendo la 

conoscenza e la diffusione di regole che garantiscano una civile convivenza tra gli studenti, la tutela del 

loro benessere, nonché un uso critico e consapevole dei social network e dei media, nel rispetto di quanto 

previsto dalla legge del 29 maggio 2017 n° 71. A tal fine provvederà a: 

- coinvolgere gli studenti e le famiglie in appositi incontri, per chiamarli ad un’assunzione di   

responsabilità; 

- supportare i minori coinvolti in fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

- vigilare all’interno dell’istituto e all’uscita; 

- prestare ascolto e attenzione ai problemi degli studenti, in sinergia con le famiglie; 

- aiutare gli alunni nelle situazioni di disagio, sostenendo la lotta contro ogni forma di pregiudizio ed 

emarginazione; 

- mantenere un dialogo costante con le famiglie riferendo aspetti inerenti la condotta dei figli ed 

eventuali difficoltà personali e/o relazionali; 

- promuovere iniziative e progetti finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo rivolte ad alunni e genitori;  

- promuovere incontri informativi rivolti alle famiglie che aggiornino sui nuovi scenari del web e sulle 

condizioni d’uso dei social media. 

 

Il Dirigente scolastico si impegna a: 

- favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto fra le diverse componenti della comunità scolastica, 

coinvolgendole nella prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

- informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti in atti di bullismo e cyberbullismo; 

- garantire un adeguato sistema sanzionatorio disciplinare in base alla gravità dei fatti; 

- promuovere corsi di formazione e aggiornamento in materia di prevenzione dei fenomeni del 

bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, 

coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;  

- favorire il dialogo e la discussione all’interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando 

i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del 

bullismo e cyberbullismo;  

- promuovere azioni/attività culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze 

necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.  
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I docenti e il personale scolastico si impegnano a: 

- rispettare i diritti fondamentali dello studente, promuovendo la diffusione e il rispetto delle buone 

regole di convivenza civile, evitando ogni forma di discriminazione e adoperandosi per valorizzare 

le differenze; 

- collaborare costruttivamente con il Dirigente Scolastico, i colleghi e il Team Bullismo e le altre 

componenti scolastiche per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo; 

- partecipare ad iniziative di formazione e aggiornamento che riguardino il bullismo e il 

cyberbullismo; 

- promuovere scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole di rete, per la 

prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo; 

- pianificare attività didattiche e/o integrative finalizzate alla conoscenza della Legge n° 71 del 29 

maggio del 2017 e al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all’approfondimento di 

tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di 

convivenza civile; 

- educare i ragazzi ad intraprendere azioni responsabili e ad assumere comportamenti consapevoli di 

fronte ad un atto di bullismo; 

- proporre progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;  

- favorire un clima collaborativo all’interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;  

- segnalare ai genitori problematiche relative ai comportamenti scorretti degli studenti; 

- assicurare il rispetto della legge sulla privacy. 

 

Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) si impegna a: 

- prendere visione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo 

al fine di:  

▪ conoscere le sanzioni previste dal regolamento di Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e 

navigazione on-line a rischio; 

▪ vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi con particolare attenzione ai tempi e alle 

modalità d’utilizzo dei dispositivi e agli eventuali mutamenti negli atteggiamenti; 

▪ informarsi sulla condotta scolastica dei propri figli e su eventuali comportamenti inadeguati; 

▪ conoscere e rendere consapevoli i propri figli dell’importanza del rispetto e di un uso 

responsabile della rete e dei mezzi informatici, partecipando alle iniziative di 

formazione/informazione organizzate dalla scuola o da altri Enti preposti; 

▪ segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti, episodi di bullismo e di 

cyberbullismo di cui venisse a conoscenza, anche se messi in atto durante e/o al di fuori 

dell’orario e del tempo scolastico, riferiti indistintamente a tutti i ragazzi; 

▪ collaborare con la scuola nella gestione degli episodi di bullismo e cyberbullismo; 

▪ assumere all’interno del proprio nucleo familiare atteggiamenti e pratiche che siano di buon 

esempio per un comportamento corretto e accorto ed un uso consapevole dei dispositivi 

elettronici; 

▪ essere disponibile al dialogo e al confronto coi propri figli, stimolando in essi una riflessione 

produttiva su eventuali comportamenti scorretti; 

▪ collaborare nell’azione educativa, anche in caso di provvedimenti disciplinari; 

▪ farsi carico, insieme al proprio figlio, di eventuali risarcimenti per danneggiamenti a cose o 

persone. 
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L’alunno si impegna a: 

- Prendere visione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo 

al fine di:  

▪ conoscere e rispettare la legge n° 71 in materia di bullismo e cyberbullismo e comunicare alle 

figure di riferimento eventuali violazioni della legge, commesse all’interno e fuori dall’istituto 

scolastico, sia nel caso fosse vittima che testimone; 

▪ non rendersi protagonista di episodi di bullismo e cyberbullismo rispettando i compagni e non 

assumendo forme di prevaricazione; 

▪ intervenire con immediatezza, anche con una semplice azione, per contrastare un atto di 

bullismo, mettendo in pratica quanto appreso nei momenti formativi; 

▪ partecipare in modo attivo e responsabile ad attività e progetti proposti dalla scuola, per 

affrontare e gestire episodi di bullismo e cyberbullismo; 

▪ accettare tutte le azioni di contrasto, comprese quelle disciplinari, messe in campo dalla scuola 

stessa; 

▪ non acquisire, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, mediante 

telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per 

finalità didattiche o di studio personale, previo consenso del docente. La divulgazione del 

materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per documentazione e comunque nel 

rispetto del diritto alla tutela della privacy. 
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