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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
SCUOLA - FAMIGLIA – TERRITORIO 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 

OFFERTA FORMATIVA 

I DOCENTI SI 
IMPEGNANO A 

LA FAMIGLIA SI 
IMPEGNA A 

L’ ALUNNO SI 
IMPEGNA A 

Proporre un’offerta 

formativa attenta ai bi-

sogni degli studenti, del-

le famiglie e del Territo-

rio. 

Favorire il successo for-

mativo di ciascuno stu-

dente. 

Promuovere iniziative 

mirate a favorire 

l’accoglienza  e la 

continuità educativa. 

Favorire la piena in-

clusione di tutti gli 

studenti. 

Conoscere e 

condividere il PTOF per 

collaborare con la scuola 

nell’attuazione dello stesso. 

Sostenere e motivare i propri 

figli affinché possano espri-

mere al meglio le proprie po-

tenzialità. 

Sostenere iniziative di 

accoglienza promosse 

dalla scuola. 

Condividere il valore 

dell’inclusione, rinforzandone 

la piena consapevolezza nei 

propri figli. 

Partecipare attiva-

mente e costante-

mente alle iniziative 

proposte dalla scuo-

la. 

Collaborare 

per il proprio 

successo for-

mativo. 

Partecipare alle ini-

ziative di accoglien-

za promosse dalla 

scuola. 

Costruire dei rap-

porti di collaborazio-

ne e rispetto verso 

compagni, fino a 

promuovere iniziati-

ve di inclusione so-

ciale e di umana so-

lidarietà. 
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 PARTECIPAZIONE  

I DOCENTI SI IMPE-

GNANO A 

LA FAMIGLIA SI IM-

PEGNA A 

L’ALUNNO SI 

IMPEGNA A 

Garantire le migliori 

condizioni organizzative 

per strutturare un rapporto 

efficacemente collaborati-

vo con le famiglie: calen-

darizzare gli incontri pe-

riodici scuola-famiglia e  

promuovere la comunica-

zione delle informazioni 

con diverse modalità, an-

che attraverso l’utilizzo 

del sito web e della posta 

elettronica e del registro 

elettronico. 

Considerare la collabora-

zione con la scuola come un 

valore decisivo per la qualità 

dell’esperienza scolastica  di 

ciascuno alunno, prendendo 

sempre visione degli avvisi e 

delle comunicazioni della 

scuola, dandone riscontro 

firmato ai docenti,  parteci-

pando agli incontri periodici 

e ad essere sempre reperibile 

telefonicamente per comuni-

cazioni urgenti. 

Contribuire in ma-

niera sempre più col-

laborativa e consa-

pevole a favorire il 

dialogo tra la scuola 

e la  famiglia, conse-

gnando puntualmen-

te ai genitori le co-

municazioni della 

scuola e riportando 

ai docenti gli avvisi 

firmati nei tempi 

stabiliti. 

RELAZIONI 

I DOCENTI SI 

IMPEGNANO A 

LA FAMIGLIA SI 

IMPEGNA A 

L’ ALUNNO SI 

IMPEGNA A 

Favorire in ogni modo la 

costruzione di un ambiente 

formativo caratterizzato 

dalla serenità del clima 

educativo e finalizzato al 

benessere a scuola. 
 

Rispettare il ruolo dei 

docenti e di tutto il per-

sonale scolastico, ricono-

scendo loro competenza e 

autorevolezza. 
 

Riconoscere come indi-

spensabile il proprio per-

sonale contributo per la 

realizzazione di un clima di 

classe positivo. 

 

Promuovere rapporti inter-
personali  positivi, 

Instaurare con i docenti e 
con tutto il  

Rispettare la dignità dei do-
centi, del personale scolasti-
co  

definendo regole certe e Personale scolastico dei compagni di classe 

condivise. rapporti sempre  e non solo. 

Gestire con la necessaria ispirati al rispetto Accettare un punto di 

riservatezza le informazioni delle regole. vista diverso dal proprio, 

relative agli studenti e alle Affrontare le sviluppare un pensiero 

loro famiglie. questioni legate critico ed imparare ad 
 all’esperienza esprimere ad altri 
 scolastica dei propri difficoltà e disagi. 
 figli nelle sedi  

 opportune.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALORI EDUCATIVI ED INTERVENTI DI-
DATTCICI 

I DOCENTI SI 
IMPEGNANO A 

LA FAMIGLIA SI 
IMPEGNA A 

L’ ALUNNO SI 
IMPEGNA A 

Realizzare percorsi di-

dattici capaci di motiva-

re gli alunni allo studio e 

di favorire i loro processi 

di apprendimento. 

Avere nei confronti di 

ciascun alunno aspettative 

positive. 

Sostenere in ogni 

modo l’impegno dei 

propri figli nello stu-

dio. 

Gratificare con equilibrio 

i propri figli per i risultati 

ottenuti a scuola e per 

l’impegno quotidiano pro-

fuso nella scuola. 

Sostenere e valorizzare 

anche in ambito familiare 

le attività personalizzate 

che la scuola propone 

considerandole come 

un’opportunità. 

Organizzare il proprio 

tempo nel rispetto degli 

impegni scolastici. 

Fare del proprio meglio. 

Considerare le attività di 

consolidamento e  rinfor-

zo come un’opportunità. 

Promuovere il successo 

formativo di tutti gli stu-

denti, attivando azioni di 

consolidamento e rinfor-

zo. 

 

 

 
 

 
RISPETTO DELLE REGOLE 

I DOCENTI SI 
IMPEGNANO A 

LA FAMIGLIA SI 
IMPEGNA A 

L’ ALUNNO SI 
IMPEGNA A 

Porre il rispetto delle 

regole al centro di ogni 

azione educativa e di-

dattica per la realizza-

zione delle finalità for-

mative. 

Illustrare, rispettare e 

far rispettare il Rego-

lamento di Istituto. 

Valorizzare i comporta-

menti positivi degli stu-

denti. 

Applicare gratificazioni, 

sottolineando sempre il 

valore formativo dei me-

desimi. 
 

Condividere le regole 

della comunità scolastica e 

far capire ai propri figli 

che le regole vanno sempre 

rispettate e condivise. 

Conoscere, rispettare e 

far rispettare ai propri fi-

gli il Regolamento di Isti-

tuto. 

Incoraggiare costante-

mente i propri figli ad as-

sumere sempre compor-

tamenti rispettosi delle 

regole. 

Far riflettere i propri figli 

sugli eventuali richiami fat-

ti dagli insegnanti. 

Rispettare le regole della 

convivenza civile e demo-

cratica, nella consapevo-

lezza che sono parte fon-

damentale del vivere so-

ciale. 

Conoscere e rispettare il 

Regolamento di Istituto. 

Essere il primo a dare va-

lore e significato ai propri 

comportamenti corretti, 

civili ed educati. 

 
 
 

 



COMPITI A CASA 

I DOCENTI SI 
IMPEGNANO A 

LA FAMIGLIA SI 
IMPEGNA A 

L’ ALUNNO SI 
IMPEGNA A 

Attribuire ai compiti a 

casa il valore di 

un’opportunità e di un 

impegno, oltre che un 

supporto allo sviluppo 

dei processi di appren-

dimento. 

Considerare lo 

svolgimento dei compiti a 

casa come un segno di at-

tenzione della scuola ver-

so lo studio e come un 

impegno. 

Sostenere i figli 

per pianificare e 

organizzare lo 

studio. 

Evitare di sostituirsi ai fi-

gli nell’esecuzione dei 

compiti stessi. 

Controllare che i compiti 

siano stati eseguiti. 

Svolgere sempre con la 

massima attenzione i 

compiti a casa, consape-

vole del valore 

dell’impegno e della re-

sponsabilità. 

Annotare sul diario i 

compiti assegnati, avendo 

cura di svolgerli nei tempi 

previsti dai docenti. 

Diventare gradualmente 

più autonomo nello 

svolgimento dei compiti. 

Fare attenzione a scuola 

durante la correzione dei 

compiti e porre ai docenti 

eventuali domande di 

chiarimento. 

Distribuire e calibrare i 

compiti a casa in un arco 

di tempo ragionevole. 

Assegnare compiti che gli 

studenti siano in grado di 

svolgere, fornendo ogni 

utile indicazione. 

Verificare l’esecuzione 

dei compiti, provvedendo 

alla correzione, anche col-

lettiva, degli stessi e forni-

re ogni spiegazione agli 

studenti che mostrano di 

aver avuto difficoltà ad 

eseguirli. 

 
 
 

VALUTAZIONE 
I DOCENTI SI 

IMPEGNANO A 
LA FAMIGLIA SI 

IMPEGNA A 
L’ ALUNNO SI 
IMPEGNA A 

Considerare la valutazione 

come parte integrante ed es-

senziale del processo forma-

tivo e come strumento  per 

promuovere 

l’autovalutazione. 
 

Esplicitare, sia ai geni-

tori sia agli studenti, i 

criteri collegialmente de-

finiti per valutare gli ap-

prendimenti in sede di 

prove orali, prove scrit-

te, prove pratiche, scruti-

ni intermedi e finali. 

Utilizzare il confronto 

con i docenti come occa-

sione imprescindibile per 

sviluppare con i propri 

figli un dialogo formativo 

che li induca ad avere 

sempre più consapevolez-

za delle loro risorse, pos-

sibilità, limiti e difficoltà. 

Prendere atto in modo 

consapevole dei criteri di 

valutazione degli appren-

dimenti esplicitati e adot-

tati dai docenti nel PTOF. 

Interpretare le valutazio-

ni dei docenti come mo-

menti privilegiati per rico-

noscere le proprie capaci-

tà, le proprie conquiste ed 

anche i propri limiti e le 

proprie difficoltà. 

Accettare le valutazioni 

dei docenti, impegnandosi 

per migliorare. 

 
 



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
SCUOLA - FAMIGLIA – TERRITORIO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

 
 
 

Offerta formativa 
 

La scuola si impegna a La famiglia si impegna a Lo studente si impegna a 

Garantire un PTOF fondato 

su progetti e percorsi forma-

tivi tesi a promuovere il be-

nessere e il successo dello 

studente, la valorizzazione 

dei suoi talenti e la crescita 

umana e culturale. 

Prendere visione del PTOF as-

sumendo un ruolo propositivo.  

Partecipare alle fasi di infor-

mazione e formazione. 

Confrontarsi per sostenere la 

scuola nelle scelte curricolari.  

Condividere e fare propri i 

principi educativi e i valori 

della scuola. 

Analizzare con i docenti e in cl asse il 

PTOF riflettendo e discutendo con loro i 

percorsi formativi offerti. 

 
 
 
 

Puntualità e orari 
 

La scuola si impegna a La famiglia si impegna a  Lo studente si impegna a 

Garantire la puntualità 

dell'inizio delle lezioni con 

l'arrivo in anticipo dei docen-

ti. 

Vigilare sul lavoro dei colla-

boratori scolastici affinché 

non permettano entrate e 

uscite durante lo svolgimento 

delle lezioni da parte delle 

famiglie. 

Rispettare l'orario di ingres-

so e di uscita.  

Accettare gli orari legati al 

tempo scuola scelto. 

Osservare gli orari di rice-

vimento dei docenti per qual-

siasi comunicazione. 

Garantire la regolarità della 

frequenza scolastica. 

Giustificare sempre le as-

senze e i ritardi. 

Frequentare regolarmente le lezioni e rispet- 

tare l'ora di inizio. 

Non uscire dall'aula senza il permesso del 

docente. 

Non u s c i r e p i ù d i tre volte al giorno.  

Non sostare in bagno più del tempo stret- 

tamente necessario. 

 

 
 
 
 
 
 



 

Partecipazione 
 

La scuola si impegna a La famiglia si impegna a Lo studente si impegna a 

Coinvolgere gli studenti e le 

famiglie nella scelta di alcune 

offerte formative o strategie 

educative, condividendo pre-

mialità e punizioni. I docenti 

si impegnano a dedicare il lo-

ro tempo per supportare i ra-

gazzi nella conduzione di as-

semblee, a garantire alle fami-

glie uno spazio in cui confron-

tarsi sulla vita scolastica e fami-

liare. 

Collaborare con la scuola, 

tenendosi informata sulla vita 

scolastica e partecipando atti-

vamente alle iniziative in cui 

è coinvolta. 

Consultare con regolarità il 

sito WEB della scuola e il re-

gistro elettronico. 

Partecipare attivamente alla vita scolastica 

e utilizzare in maniera proficua il tempo 

dedicato alla discussione sulle problemati-

che relative alla scuola o alla classe. 

 
 
 
 

Interventi didattici curriculari ed extrascolastici 
 

La scuola si impegna a La famiglia si impegna a Lo studente si impegna a 

Comunicare e condividere 

con gli alunni e la famiglia il 

PTOF. Utilizzare una didatti-

ca metacognitiva e inclusiva. 

Rispettare i tempi e i carichi 

di lavoro nonché di esecuzio-

ne. 

Utilizzare metodologie attive 

e laboratoriali. 

Condividere le scelte curricola-

ri e di ampliamento del currico-

lo. 

Partecipare alle attività curriculari extra-

scolastiche con serietà e profitto, evitando 

di assumere comportamenti di disturbo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valutazione 
 

La scuola si impegna a La famiglia si impegna a Lo studente si impegna a 

Garantire una valutazione 

che consideri anche le compe-

tenze acquisite in ambito extra- 

scolastico e che miri a valoriz-

zare i punti di forza, le risorse 

di ciascun alunno. 

Approntare prove di verifica 

chiare e precise nella formula-

zione degli obiettivi da valutare 

e nelle modalità di correzione e 

di valutazione 

Adottare un comportamento 

condiviso con i docenti e as-

sumere un atteggiamento re-

sponsabile e critico. 

Collaborare per far acquisi-

re al figlio la consapevolezza 

delle proprie risorse e dei 

propri limiti. 

Riconoscere le proprie capacità e i tra-

guardi raggiunti. 

Riconoscere i propri limiti ed impegnarsi 

a superarli. 

 
 
 

Relazionalità, rispetto di se stessi e degli altri 
 

La scuola si impegna a La famiglia si impegna a Lo studente si impegna a 

Rispettare l'alunno nella sua 

specificità, accogliendo e ascol-

tando i bisogni provenienti an-

che dalla famiglia, promuo-

vendo un clima sereno e im-

prontato al dialogo. 

Dare l'esempio di un compor-

tamento responsabile e civile. 

Riconoscere e rispettare il 

ruolo di guida del Dirigente 

Scolastico, dei docenti e del 

personale ATA ed evitare di 

esprimere pareri e giudizi su 

fatti, persone e sulle scelte 

operate dalla scuola. 

Riconoscere e rispettare il ruolo di gui-

da del Dirigente Scolastico, dei docenti 

e del personale ATA.  

Comunicare i propri stati d'animo al do-

cente o altre problematiche insorte all'in-

terno della scuola.  

Cercare di aiutare il compagno in dif-

ficoltà. 

Non usare linguaggi scurrili.  

Non usare la violenza per comunicare.  

Rispettare il Regolamento scolastico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapporti scuola-famiglia 

 
La scuola si impegna a La famiglia si impegna a Lo studente si impegna a 

Comunicare tempestivamente 

alla famiglia problematiche in-

sorte a scuola e legate a com-

portamenti dell'alunno.  

Prendere adeguati provvedi-

menti disciplinari in caso di in-

frazioni. I  d o c e n t i  si impe-

gnano a lavorare per combatte-

re eventuali pregiudizi nei con-

fronti del sistema scuola. 

Condividere il progetto edu-

cativo con gli enti territoriali.  

Incontrare i rappresentanti 

delle agenzie educative per 

condividere interventi ed ini-

ziative 

Comunicare al docente coor-

dinatore di classe le eventuali 

problematiche insorte in classe. 

Condividere con la scuola i 

provvedimenti disciplinari as-

sunti nei confronti del figlio. 

Far firmare puntualmente le comunica-

zioni scuola-famiglia. 

Concordare e rispettare le decisioni dei 

docenti condivise con la famiglia. 

 
 
 

Rispetto degli ambienti scolastici, attrezzature e sussidi didattici 

 
La scuola si impegna a La famiglia si impegna a Lo studente si impegna a 

Contribuire, con interventi 

educativi, a responsabilizzare 

gli alunni nel rispetto dell'or-

dine, del silenzio e della puli-

zia. 

Condividere l'obiettivo di ren-

dere consapevoli i figli della 

necessità di lavorare in un am-

biente salubre, in modo ordinato 

e corretto.  

Impegnarsi a risarcire eventua-

li danni procurati agli ambienti 

scolastici dal proprio/a figlio/a. 

Mantenere pulita e ordinata l‘aula.  

Rispettare le attrezzature e il materiale sco-

lastico.  

Effettuare la raccolta differenziata.  

Mettere in atto buone pratiche per il risparmio 

energetico ed idrico. 

Assumere comportamenti responsabili a sal-

vaguardia della sicurezza di se stessi e degli 

altri. 

Utilizzare in modo corretto i servizi igienici. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uso di cellulari e/o dispositivi mobili 

 
La scuola si impegna a La famiglia si impegna a Lo studente si impegna a 

Contribuire con interventi 

educativi a responsabilizzare 

gli alunni nell’utilizzo dei cel-

lulari e/o dispositivi mobili. I 

docenti s'impegnano a non uti-

lizzare il cellulare durante le 

ore di lezione. 

Evitare di inviare messaggi o 

effettuare chiamate ai telefoni 

dei propri figli durante l’orario 

scolastico. 

Avere i cellulari spenti durante l’intera 

permanenza a scuola, depositarli nel con-

tenitore predisposto in aula, accenderli e 

usarli unicamente su eventuali indicazioni 

del docente con esclusiva finalità didattica 

in momenti ben definiti e con modalità pre-

scritte dal docente. 

 
 

N.B. 
 

Per le sanzioni si fa riferimento al Regolamento d’Istituto reperibile all’albo della scuola e sul sito WEB. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE 1: Emergenza Covid 19 

 

La scuola si impegna a La famiglia si impegna a L’alunno/a, compatibilmen-

te con l’età, si impegna a 



Realizzare gli interventi di ca-

rattere organizzativo, nei limiti 

delle proprie competenze e con 

le risorse a disposizione, nel ri-

spetto della normativa vigente e 

delle linee guida emanate dalle 

autorità competenti. 

Mettere in atto tutte le migliori 

soluzioni didattiche e organizza-

tive per garantire il servizio sco-

lastico anche in eventuale perio-

do di emergenza sanitaria. 

Garantire per gli alunni con 

fragilità la didattica in sicurezza 

e valutare strategie personalizza-

te in base al profilo di rischio.  

Adottare le misure di preven-

zione e la gestione dei casi posi-

tivi, come indicato nelle ultime 

disposizioni ministeriali in mate-

ria di contenimento del contagio 

da Covid 19 e come riportato nel 

Regolamento d’Istituto.  

Predisporre interventi di sup-

porto psicopedagogico, nei limiti 

delle risorse disponibili, a favore 

di docenti, alunni e famiglie, per 

la gestione dei vissuti stressanti 

e traumatici legati all’emergenza 

sanitaria. 

Prendere visione della docu-

mentazione relativa alle misure 

di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-

2 pubblicata dall’Istituto e in-

formarsi costantemente sulle 

iniziative intraprese dalla scuola 

in materia. 

Monitorare quotidianamente lo 

stato di salute del proprio/a fi-

glio/a e degli altri membri della 

famiglia, e nel caso di sintoma-

tologia respiratoria o febbre te-

nerlo/a a casa e informare im-

mediatamente il proprio medico 

di famiglia o il pediatra, seguen-

done le indicazioni e le disposi-

zioni. 

In caso di figli, alunni/bambini 

della scuola, che a causa del vi-

rus SARS – CoV – 2 sono più 

esposti al rischio di sviluppare 

sintomatologie avverse, comu-

nicare all’Istituzione scolastica 

tale condizione in forma scritta e 

documentata, precisando anche 

le eventuali misure di protezione 

da attivare durante la presenza a 

scuola.   

Fornire i dispositivi di prote-

zione previsti dalla normativa e 

individuati dalla scuola tra le 

misure di prevenzione e conte-

nimento dell’epidemia (ad es. 

mascherina/e, gel disinfettante 

ecc.). 

Recarsi immediatamente a 

Prendere coscienza delle sem-

plici regole per prevenire e con-

trastare la diffusione del SARS 

CoV2 suggerite dalla segnaleti-

ca, dagli insegnanti, dal persona-

le collaboratore scolastico e ap-

plicarle costantemente. 

Prendere visione, rispettare 

puntualmente e promuovere il 

rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le 

norme previste dalla documen-

tazione di Istituto relativa alle 

misure di prevenzione e contra-

sto alla diffusione del virus. 

Avvisare tempestivamente i do-

centi in caso di insorgenza du-

rante l’orario scolastico di sin-

tomi riferibili al COVID-19, per  

permettere l’attuazione del pro-

tocollo di sicurezza e scongiura-

re il pericolo di contagio diffuso. 

Collaborare attivamente e re-

sponsabilmente con gli inse-

gnanti, gli altri operatori scola-

stici, le compagne e i compagni 

di scuola, nell’ambito delle atti-

vità didattiche.  



scuola per prelevare il proprio/a 

figlio/a in caso di manifestazio-

ne improvvisa di sintomatologia 

riferibile a COVID-19 (febbre, 

sintomi respiratori, ecc…), ga-

rantendo la costante reperibilità 

di un familiare o di un delegato, 

durante l’orario scolastico. 

Contribuire allo sviluppo 

dell’autonomia personale e del 

senso di responsabilità del pro-

prio/a figlio/a e promuovere i 

comportamenti corretti nei con-

fronti delle misure adottate in 

qualsiasi ambito per prevenire e 

contrastare la diffusione del vi-

rus. 

Garantire il puntuale rispetto 

degli orari e delle procedure di 

accesso/uscita dalla scuola e di 

frequenza scolastica del pro-

prio/a figlio/a. 

In caso di assenza dalle lezioni 

(per più di sei giorni) produrre 

e consegnare tempestivamente 

relativo certificato medico, qua-

lora l’assenza sia dovuta a moti-

vi di salute. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

APPENDICE 2: Prevenzione e contrasto a fenomeni di bullismo 

e cyberbullismo 



 

La scuola si impegna a La famiglia si impegna a L’alunno/a si impegna a 

Organizzare attività di infor-

mazione e prevenzione in rap-

porto ai fenomeni di bullismo e 

cyber bullismo. 

Stimolare un uso consapevole e 

responsabile degli strumenti di-

gitali e delle nuove tecnologie. 

Creare un ambiente scolastico 

accogliente, sereno, fiducioso e 

rispettoso nei confronti di tutti, 

anche attraverso il coinvolgi-

mento di associazioni ed enti 

presenti sul territorio con com-

petenze specifiche. 

Vigilare attentamente, ricono-

scendo le manifestazioni anche 

lievi di bullismo e cyberbulli-

smo, monitorando le situazioni 

di disagio personale o sociale. 

 

Conoscere e accettare l’offerta 

formativa e i regolamenti 

dell’Istituto con le relative nor-

me disciplinari. 

Sostenere e promuovere le ini-

ziative della scuola volte a favo-

rire l’autonomia e il senso di re-

sponsabilità anche nell’utilizzo 

degli strumenti digitali e delle 

nuove tecnologie al fine di pre-

venire e contrastare efficace-

mente i fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo. 

Partecipare alle iniziative di 

prevenzione e informazione pre-

viste dalla scuola. 

Segnalare tempestivamente alla 

scuola e/o alle autorità compe-

tenti i casi di bullismo e cyber-

bullismo e/o i casi di altre viola-

zioni dei diritti dei minori di cui 

viene a conoscenza. 

Discutere e condividere con i 

propri figli il Patto Educativo di 

Corresponsabilità sottoscritto 

con l’Istituzione scolastica. 

Usare un linguaggio corret-

to e rispettoso in tutti gli 

ambienti frequentati. 

Utilizzare i dispositivi digi-

tali nel rispetto del regola-

mento dell’Istituto, solo per 

fini didattici e su autorizza-

zione esplicita e motivata 

dell’insegnante. 

Segnalare agli insegnanti e 

ai genitori episodi di bulli-

smo o cyberbullismo di cui 

fosse vittima o testimone. 

Accettare, rispettare e aiu-

tare gli altri, impegnandosi 

a comprendere le ragioni 

dei comportamenti altrui, 

evitando di utilizzare gli 

strumenti digitali e i mezzi 

di comunicazione per ag-

gredire, denigrare, ingiu-

riare e molestare altre per-

sone, consapevoli che certi 

comportamenti si configu-

rano come reati perseguibili 

dalla Legge.  

 


