
PATTO EDUCATIVO  DI CORRESPONSABILITÀ  

art. 5 bis del DPR n.235/2007 (Statuto delle studentesse e degli studenti) 

 

Il patto educativo di corresponsabilità ha l’obiettivo esplicito di definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri 

nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e  famiglia e si basa su un positivo dialogo tra tutti gli utenti 

del servizio scolastico per una responsabile crescita qualitativa tesa a prevenire insuccessi e disagi.  La scuola è l’ ambiente 

educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua crescita 

civile, nel rispetto dei dettami della costituzione.  La condivisione ed il rispetto delle regole sono fondamentali per 

raggiungere gli obiettivi che la scuola si è posti e ciò può avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione con la 

famiglia. 

 

La scuola si impegna a:  

- Creare un clima educativo di serenità e cooperazione, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, 

la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle 

situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

- Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano 

dell’Offerta  Formativa; 

- Promuovere le motivazioni all’apprendere; 

- Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di 

studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta (assenze, ritardi....); 

- Favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte relative a un proprio percorso di studio. 

 

La famiglia si impegna a:  

- Ricercare un dialogo costruttivo con i docenti; 

- Far rispettare l’orario di ingresso e di uscita a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, come stabilito 

dal regolamento di Istituto; 

- Controllare frequentemente ogni tipo di comunicazione scuola-famiglia; 

- Favorire il rispetto delle regole della scuola (corredo scolastico, divieto dell’ uso del cellulare, rispetto delle cose 

proprie e altrui, dell’ambiente scolastico ecc.), la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, 

lo  svolgimento dei compiti assegnati; 

- Partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

- Risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’ uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle 

attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato da comportamento inadeguato; 

- Risarcire il danno, in concorso con altri, quando l’autore del fatto non dovesse essere identificato. 

  

Lo studente si impegna a: 

- Prendere coscienza dei regolamenti di Istituto; 

- Rispettare regole, persone, ambienti, attrezzature; 

- Rispettare consegne, impegni, orari; 

- Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale 

ausiliario; 

- Rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio curriculum mettendo in atto un 

atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

- Essere disponibile a partecipare, collaborare, migliorare 

 

 

                                 Il genitore                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

       

          ____________________________________                                                                 (Prof. Stellario Vadalà) 

 

 

 

 

 



INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

(Bullismo e Cyberbullismo ai sensi della LEGGE 29 maggio 2017, n. 71) 

 

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"; 

L’ITT “E. Majorana”, secondo la normativa vigente, integra al patto di corresponsabilità la seguente sezione relativa al 

Bullismo e Cyberbullismo condividendone i contenuti con la famiglia dello studente/della studentessa.  

L’Istituto in tutte le sue articolazioni organizzative (Dirigente Scolastico , Collegio docenti, Consigli di Classe, Consiglio 

d’Istituto, personale A.T.A.) si impegna a: 

- individuare un docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del 

bullismo e del cyberbullismo;   

- promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri  connessi all’utilizzo  della 

tecnologia informatica;   

- osservare in modo sistematico gli atteggiamenti degli alunni al fine di prevenire situazioni di bullismo e  

di cyberbullismo; 

- prevedere misure di sostegno e rieducazione di minori, a qualsiasi titolo coinvolti in episodi di bullismo e 

cyberbullismo;   

- informare tempestivamente le famiglie degli alunni eventualmente coinvolti in atti di bullismo e cyberbullismo; 

far rispettare le nuove indicazioni contenute nelle integrazioni al Regolamento disciplinare applicando nei casi 

previsti le sanzioni; 

- 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:  

- prendere visione del Regolamento di Istituto così come integrato alla luce della normativa in materia di bullismo 

e cyberbullismo;   

- 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; 

- educare i propri figli ad un uso consapevole e corretto dei dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della 

dignità propria ed altrui;   

- esercitare un controllo assiduo sui comportamenti messi in atto dai propri figli, non minimizzando atteggiamenti 

vessatori giustificandoli come ludici;   

- 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 nella 

predisposizione attuazione di misure di informazione, prevenzione, contenimento e contrasto dei fenomeni 

suddetti;  partecipare attivamente alle azioni di formazione / informazione sui comportamenti sintomatici di tali 

problematiche; 



- informare l’Istituzione Scolastica se a conoscenza di fatti veri o presunti individuabili come bullismo o 

cyberbullismo che vedano coinvolti, a qualunque titolo, i propri figli o altri studenti della scuola;   

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

 

Lo studente si impegna a: 

- prendere visione del Regolamento di Istituto così come integrato alla luce della normativa in materia di bullismo 

e cyberbullismo;  

  

- utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della dignità propria 

ed altrui; 

- distinguere i comportamenti scherzosi, propri ed altrui, da ogni possibile degenerazione degli stessi in atti, fisici o 

verbali, lesivi della dignità, denigratori, minacciosi o aggressivi; 

- 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);   

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

- denunciare episodi di bullismo e cyberbullismo, che vedano coinvolti studenti della scuola sia come vittime, sia 

come bulli o cyberbulli;   

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

fenomeno del bullismo e del cyberbullismo; 

- collaborare ad ogni iniziativa della scuola volta ad informare, prevenire, contenere e contrastare fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo; 

- 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). 

 

                                    Il genitore                                                                                            Il Dirigente Scolastico  

       

          ____________________________________                                                                 (Prof. Stellario Vadalà) 

 

 

 


