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SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  DEL  28 GIUGNO 2018 
 

DELIBERA N. 32 TRIENNIO 2017/2020 
 

Il Consiglio d’Istituto, riunitosi in seduta ordinaria in data 28/06/2018, 
 
VISTO il punto all’ordine del giorno:  
5bis – Integrazione al Regolamento di Istituto e al patto di corresponsabilità “Prevenzione e 
contrasto al bullismo e cyberbullismo 
 

D E L I B E R A 
 

• all'unanimità di approvare l’integrazione al Regolamento di Istituto e al patto di 
corresponsabilità nelle parti di seguito indicate: 

 
La scuola si impegna a 
- prevenire e contrastare il fenomeno, favorendo l’acquisizione delle competenze necessarie per una 
cittadinanza digitale consapevole 
- promuovere interventi formativi e di sensibilizzazione rivolti a docenti, genitori e studenti 
- informare tempestivamente le famiglie in casi di bullismo o cyberbullismo 
- attivare interventi di carattere educativo nei confronti degli studenti eventualmente coinvolti 
La famiglia si impegna a 
- acquisire un’adeguata informazione sul fenomeno 
- assicurare una presenza educativa anche on line 
- segnalare eventuali segnali di disagio riconducibili ad atti di bullismo o cyberbullismo 
- accettare e collaborare con la scuola nel caso si rendano necessari interventi educativi 
Lo studente si impegna a 
- partecipare alle attività sull’uso consapevole di internet promosse dalla scuola 
- rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento in tutti gli ambienti on line 
- non attuare alcuna forma di bullismo (prevaricazione continuativa nei confronti di un compagno) o 
cyberbullismo (invio sistematico di messaggi offensivi/denigratori con lo scopo di mettere in ridicolo o 
isolare) 
- segnalare eventuali casi, anche sospetti, di bullismo o cyberbullismo 
- accettare gli eventuali interventi educativi che si rendano necessari in seguito ad atti di bullismo o 
cyberbullismo 
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