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AZIONI PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO 

INTEGRAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 

 

L’Istituto Comprensivo Statale “Luigi Settembrini” di Gioia Sannitica (CE) 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006, Linee d’indirizzo sulla cittadinanza 
democratica e legalità; 
VISTA la 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”; 

VISTA la 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”; 

VISTA la direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi 

in ordine alla normativa vigente poste 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”; 

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06 “Indicazioni e orientamento sulla partecipazione studentesca”; 

VISTO il D.P.R. nn. 249/98 e successivo 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;  

VISTE le “linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, MIUR aprile      

2015; 

VISTA la “Dichiarazione dei diritti in internet “del 14 luglio 2015;  

VISTA la nota MIUR n. 16367/15 “Indicazioni operative per l’attuazione delle linee di orientamento per azioni di 

contrasto al bullismo e al cyberbullismo” del 12 dicembre 2015; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative    

e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 

2020/2021); 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89 adozione Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata, di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTA la legge 29 maggio 2017 n. 71 “Tutela dei giovani per la prevenzione ed il contrasto al cyberbullismo”; 

VISTI il Regolamento d’Istituto, il Regolamento per la Didattica a distanza e ogni altro regolamento vigente che definisca 

i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

CONSIDERATE le “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo”,  

     Decreto AOOGABMI n. 18 del 13/01/2021; 

 CONSIDERATA la nota AOODGSIP prot. 482 del 18/02/2021 Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo 

e Cyberbullismo  aggiornamento 2021- per le istituzioni scolastiche di ogni grado”; 

 CONSIDERATA la nota AOODRCA prot.n. 7593 del 02/03/2021 Linee di Orientamento per la prevenzione e il 

contrasto del Bullismo e Cyberbullismo – aggior.2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado; 
CONSIDERATE le Linee guida per l’uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre 

che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;   
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STIPULA CON LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ISCRITTI IL PRESENTE PATTO 

 affinché insieme ci si adoperi per far comprendere ai ragazzi che la Rete può essere un valido strumento di 

ricerca, di studio, di comunicazione e di socializzazione, ma come tale richiede di essere gestito in modo 

corretto e consapevole dei rischi e delle conseguenze anche gravi sul piano psicologico, civile, penale, nonché 

economico che potrebbero derivare da un uso improprio dello stesso. In tale azione la Scuola necessita della 

collaborazione delle famiglie che rispondono degli episodi commessi dai figli minori a titolo di “culpa in 

educando” dal momento che gli episodi di bullismo, per le loro stesse modalità operative, dimostrano forti 

carenze nell’educazione di base impartita dalla famiglia. 

1. La Scuola si impegna a 
● promuovere la formazione integrale della persona, accogliendo e valorizzando idee ed esperienze 

individuali; 

● promuovere una cultura della diversità come ricchezza e risorsa per tutti e per creare un rapporto di 

collaborazione con la famiglia, informandola circa le scelte didattiche e l’andamento educativo e didattico 

degli alunni; 

● creare occasioni di incontro e confronto con le altre agenzie del territorio; 

● proporre il rispetto di regole condivise, utili allo star bene insieme; 

● avviare gli alunni alla formazione di un pensiero critico, attraverso proposte educative e didattiche che 

stimolino l’analisi, la riflessione e il confronto; 

● prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, promuovendo la conoscenza e la diffusione delle 

regole, relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta comunicazione e al 

corretto comportamento sul web, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 71/2017, coinvolgendo gli 

studenti e le famiglie per: 

- chiamarli ad un’assunzione di responsabilità; 

- informarli dell’andamento didattico-disciplinare; 

- sensibilizzare alla partecipazione costruttiva; 

- rispettare e far rispettare le norme condivise di comportamento e il Regolamento di Istituto; 

● individuare, con fine educativo, interventi di correzione e provvedimenti disciplinari. 

● organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione 
del personale per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo; 

● garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 
privacy 

● sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti  

 
2. La Famiglia si impegna a: 

● prendere visione delle informative, dei Regolamenti e delle comunicazioni in materia di prevenzione 
e contrasto al bullismo e cyberbullismo pubblicate sul sito web della Scuola, nella sezione STOP AL 
BULLISMO e/o sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di 
comunicazione istituzionali della scuola. 

●  Far rispettare le nuove indicazioni contenute nelle integrazioni al Regolamento disciplinare applicando 

nei casi previsti le sanzioni; 

● informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola; 

● contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli alunni e a 

promuovere i comportamenti corretti per prevenire e contrastare forme di bullismo; 



● partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro 
elettronico; 

● instaurare con l’istituzione scolastica un positivo clima di dialogo e di confronto; 
● confrontarsi con i docenti circa le scelte educative e ad accogliere le scelte didattiche della scuola; 
● condividere con l’istituzione scolastica valori e regole; 
●  supportare la scuola attraverso un’alleanza educativa che presuppone un atteggiamento di fiducia 

da rinnovare continuamente; 
●  rendere consapevoli i propri figli sull'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 sul tema del bullismo e cyberbullismo; 

●  prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far supporre nella scuola 
l’esistenza di rapporti minati da comportamenti di bullismo e cyberbullismo; 

● segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di bullismo, 
cyberbullismo e di inosservanza delle regole di convivenza civile di cui venissero a conoscenza; 

● collaborare con la scuola nella gestione degli episodi di bullismo e cyberbullismo; 
● partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui 

comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 
● stimolare nel proprio figlio una riflessione sul suo comportamento; 
● vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle 

modalità, agli atteggiamenti conseguenti; 
● 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. 

 
3 L’/La alunno/a 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 e altrui;  
● denunciare episodi di bullismo e cyberbullismo, che vedano coinvolti studenti della scuola sia come 

vittime, sia come bulli o cyberbulli, commessi all'interno e fuori dall'istituto scolastico; 
● non rendersi protagonista, in nessuna veste, di episodi di bullismo e di cyberbullismo, e comunicare 

alle figure di riferimento eventuali atti di sopraffazione, , sia nel caso fosse vittima che testimone; 
● collaborare ad ogni iniziativa della scuola volta ad informare, prevenire, contenere e contrastare 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo;  
● dissociarsi in modo esplicito da episodi di cyberbullismo di cui fossero a conoscenza; 
● valorizzare l’adulto nella sua funzione educativa (genitori e insegnanti lavorano per lui); 
● partecipare, in modo attivo, agli interventi, proposti dalla scuola, per affrontare e gestire episodi di 

bullismo e cyberbullismo. 
 

 
 


