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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E FAMIGLIA 
Il “patto educativo di corresponsabilità” è l’espressione del progetto condiviso da 
famiglie e scuola, di un impegno comune per il bene dei ragazzi. A tal fine, questo 
Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle Studentesse e 
degli Studenti DPR 235/2007, propone la sottoscrizione del seguente patto di 
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri 
nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti, anche nell’ottica 
della prevenzione e del contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. 

La normativa di riferimento è costituita: 

● dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana; 
● dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; 
● dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile; 
● dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo 

generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al 
bullismo"; 

● dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "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" e 
successive modifiche/integrazioni; 

● dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e 
chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente 
posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni 
cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo 
di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali"; 

● dalla direttiva MIUR n.1455/06; 
● linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e 

al cyberbullismo (MIUR Aprile 2015); 
● dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli 

studenti"; 
● dalla L. 71/2017. 
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Ciò premesso, 

 

SI STIPULA 

Il seguente patto educativo individuale tra scuola, genitori e alunni 

La scuola si impegna a: 

- essere luogo di educazione e di istruzione mediante lo studio 
- realizzare un spazio educativo di inclusione per tutti e per ciascuno 
- promuovere il dialogo e i valori democratici di una cittadinanza attiva e 

responsabile 
- favorire e promuovere l’osservanza e la condivisione di regole e comportamenti 

di carattere generale tra gli alunni, gli insegnanti e tutto il personale della scuola 
- favorire la costante collaborazione con le famiglie 
- valorizzare le capacità personali degli studenti 
- offrire iniziative sia per la valorizzazione delle eccellenze sia per il recupero e la 

prevenzione della dispersione scolastica 
- mantenere un’attenzione particolare e costante verso tutti i bisogni educativi 

speciali 
- garantire la corretta informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita 

della scuola 
- attivare percorsi di prevenzione e contrasto del cyberbullismo/bullismo. 
- prestare attenzione ai problemi di carattere personale e psicologico degli 

studenti 
- monitorare atteggiamenti degli alunni considerati sospetti o preoccupanti, 

dandone immediata comunicazione al Referente bullismo cyberbullismo e al 
Dirigente Scolastico 

- rimanere aggiornati sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di 
aggiornamento proposti dalla scuola 

- assicurare una valutazione trasparente e tempestiva 
 

I genitori si impegnano a:  

- collaborare con la scuola  nel processo educativo 
- seguire con attenzione il percorso scolastico dei propri figli, informandosi su 

attività svolte, esiti delle verifiche, regolarità della frequenza e comportamento, 
controllando frequentemente il diario e firmando tempestivamente le 
comunicazioni inviate dalla scuola 

- operare in accordo con gli insegnanti per rinforzare nei propri figli la correttezza 
dei comportamenti a scuola e la responsabilità nell’impegno di studio 

- sostenere l’autorevolezza e la professionalità degli insegnanti 
- conoscere, rispettare e favorire il rispetto del “regolamento di istituto” 
- partecipare con regolarità ai colloqui individuali con gli insegnanti e agli incontri 
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programmati dalla scuola 
- rispettare l’autonomia di programmazione didattica della scuola e degli 

insegnanti, valorizzando le proposte didattiche e favorendo la partecipazione 
dei propri figli a tutte le attività programmate dai consigli di classe 

- informare la scuola con tempestività e trasparenza riguardo a problemi o 
situazioni particolari che dovessero insorgere 

- contrastare eventuali atteggiamenti di rifiuto dell’impegno scolastico, non 
giustificando assenze o ritardi sprovvisti di reali e serie motivazioni 

- partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla 
scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo 

- vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione 
ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (ad esempio, prestare 
attenzione se il figlio o la figlia, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, 
mostra stati depressivi, ansiosi o paura, ecc...) 

- informare la scuola di eventuali episodi di cyberbullismo/bullismo di cui si viene 
a conoscenza o si è spettatori e collaborare nell’azione educativa di contrasto; 

 

Gli alunni si impegnano a: 

- Assumere un comportamento corretto e rispettoso di regole e ruoli: 
o arrivando in orario, frequentando con regolarità le lezioni ed evitando 

assenze o ritardi finalizzati al sottrarsi ai propri impegni scolastici 
o lasciando l’aula solo se autorizzati dall’insegnante 
o chiedendo di uscire solo in caso di necessità 
o contribuendo a mantenere puliti i locali 
o osservando le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti interni e 

rispettando il “regolamento di istituto” e il “regolamento di prevenzione  
e contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo nella scuola” 

o utilizzando correttamente le attrezzature, gli arredi e i laboratori in modo 
da non arrecare danni al patrimonio della scuola 

o favorendo le comunicazioni scuola-famiglia 
o rispettando il divieto di utilizzo di telefoni cellulari  o 

acquisizione/riproduzione di immagini,  filmati o registrazioni  vocali  
mediante dispositivi elettronici all'interno della scuola o durante le 
attività scolastiche, se non per finalità  didattiche e previo consenso del 
docente 

o rispettando la sicurezza propria e altrui e il diritto di tutti alla tutela della 
personale privacy 

- Rispettare gli altri e le loro opinioni 
o rispettando le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui 
o tenendo un comportamento rispettoso e corretto nei confronti dei 

compagni e di tutto il personale della scuola 
o condividendo la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente 

scolastico 
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o segnalando agli organi preposti eventuali atti di cyberbullismo/bullismo di 
cui sono  a conoscenza,  consapevoli del fatto che verrà garantita loro la 
riservatezza  di quanto comunicato  

- Partecipare attivamente al dialogo educativo e alla propria istruzione 
o accettando con fiducia e con disponibilità all’apprendimento tutte le 

proposte didattiche degli insegnanti 
o impegnandosi con costanza e diligenza nello studio e nelle verifiche 
o in caso di assenza, attivandosi per recuperare i contenuti persi 
o portando libri e materiali richiesti per l’attività didattica 
o prendendo nota dei compiti assegnati a casa ed eseguendoli con 

puntualità 
o rendendosi parte attiva del lavoro scolastico anche attraverso la richiesta 

di aiuto e spiegazioni 
o intervenendo durante le lezioni in modo corretto e pertinente 

 

Il Dirigente scolastico  si impegna a: 

- Coinvolgere, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le 
componenti  della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano  
nell’area dell’ informatica, partendo dall’ utilizzo sicuro di Internet a scuola 

- Favorire la discussione all’ interno della scuola,  attraverso i vari  organi 
collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il 
contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo  

- Prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo, in collaborazione con i docenti, 
le famiglie e le istituzioni territoriali. 

- Promuovere percorsi formativi per la formazione del personale docente 
- Favorire lo svolgimento di percorsi didattico-educativi rivolti agli alunni per 

consentire l’acquisizione di adeguate conoscenze delle tecnologie informatiche 
e di una maggiore consapevolezza dei propri diritti e doveri di “cittadini virtuali” 

 

Bresso, ___________________ 

 

Il Coordinatore di classe per i DOCENTI    _______________________ 

I GENITORI      _______________________  

____________________ 

L’ALUNNO       _______________________ 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO    _______________________ 


