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INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Anno scolastico 2019/2020 

 

Già sottoscritto tra dirigenza scolastica, docenti e genitori dell’Istituto Comprensivo 

“Esperia” - Esperia(FR) 

 

La recente normativa ha definito in maniera puntuale le fattispecie di bullismo e 

cyber bullismo fornendo alle istituzioni scolastiche linee guida per l’adozione di 

opportune misure di prevenzione, contenimento e contrasto dei suddetti 

fenomeni. 

L’Istituto Comprensivo “Esperia”, recependo le indicazioni contenute nella 

normativa, ha integrato il Regolamento d’istituto e di conseguenza il Patto Educativo 

di Corresponsabilità che, già sottoscritto in sede di iscrizione, dovrà dalle famiglie 

essere condiviso anche in relazione alle seguenti tematiche: 

 

 

L’Istituto con tutte le sue articolazioni organizzative (Dirigente Scolastico, Collegio 

docenti, Consigli di Classe/Interclasse, 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 cyber bullismo; 

  Promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e 

doveri connessi all’utilizzo della tecnologia informatica; 

 Prevedere misure di sostegno e rieducazione di minori, a qualsiasi titolo 

coinvolti in episodi di bullismo e cyber bullismo; 

 informaretempestivamentelefamigliedeglialunnieventualmentecoinvoltiinattidi 

bullismo e cyber bullismo; 

 far rispettare le nuove indicazioni contenute nelle integrazioni al Regolamento 

disciplinare applicando nei casi previsti le sanzioni. 

 

 
I genitori si impegnano a: 

  prenderevisionedelRegolamentodiIstitutocosìcomeintegratoallalucedella 

normativa in materia di bullismo e cyber bullismo; 

  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; 

  Prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far 

suppore nella scuola l’esistenza di rapporti minati da comportamenti di bullismo e 

cyber bullismo; 

  Informare l’Istituzione Scolastica se a conoscenza di fatti veri o presunti 

individuabili come bullismo o cyber bullismo che vedano coinvolti, a qualunque 

titolo, i propri figli o altri studenti della scuola; 

  Collaborare con la Scuola alla predisposizione ed attuazione di misure di 

informazione, prevenzione, contenimento e contrasto dei fenomeni suddetti. 
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Gli studenti si impegnano a: 

  Prendere visione del Regolamento di Istituto così come integrato alla luce 

della normativa in materia di bullismo e cyber bullismo; 

 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; 

  denunciare episodi di bullismo e cyber bullismo, che vedano coinvolti studenti 

della scuola sia come vittime, sia come bulli o cyber bulli; 

 Collaborare ad ogni iniziativa della scuola volta ad informare, prevenire, contenere 

e contrastare fenomeni di bullismo e cyber bullismo. 

 
L’Istituto Comprensivo “Esperia”- Esperia(FR), rappresentato dal Dirigente 

Scolastico prof.ssa Maria Parisina Giuliano 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Maria Parisina Giuliano 

 
I sottoscritti_____________________________________ e ______________________________________ 

genitori o esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunn__ _____________________________  

Iscritt__ per l’a.s. 2019/2020   alla classe_________sez__  

della Scuola Primaria/Secondaria di primo grado di_______________________ 

dichiarano di aver preso visione e di condividere la seguente integrazione al Patto di 

Corresponsabilità Educativa. 

 

Firma di entrambi i genitori 

______________________________________ 

 
______________________________________ 

 

 
Firma dell’alunno/a 

 __________________________________________ 

 
 

 
Data ___/____/ 2019 


