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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ stipulato tra l’Istituto Comprensivo 
“Giuseppe Grassa” e la Classe ____________________ Plesso 
“_______________” 

Questo patto stipulato tra la scuola e la vostra classe ha l’obiettivo di stimolare voi studenti a riflet-
tere sul tema del bullismo, del cyberbullismo e soprattutto sull’importanza di non rimanere spettato-
ri indifferenti o neutrali di fronte ad inaccettabili fenomeni che si diffondono per lo più proprio ne-
gli ambienti scolastici.  
Rispettare il patto che la scuola vi propone significa soprattutto garantire il rispetto di ogni differen-
za, e la valorizzazione di ogni specificità che caratterizza l’essere umano, che è sempre unico e irri-
petibile, per scoraggiare l’omologazione, il pregiudizio e la discriminazione.   

Termini dell’accordo: 

LA SCUOLA E I DOCENTI SI IMPEGNANO A 
• ascoltare ogni alunno per individuare dinamiche di conflitto, compresi eventuali atti di bullismo 

e cyberbullismo; 
• prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, cyberbullismo, 

vandalismo e inosservanza degli altri divieti; 
• organizzare attività, incontri, riunioni con alunni, genitori, forze dell’ordine ed, eventualmente, 

lo psicologo della scuola per segnalare e parlare insieme di eventuali situazioni di prepotenza 
che si possono verificare in classe o a scuola e per cercare insieme possibili soluzioni;  

• informare gli alunni sui rischi presenti in Rete; 
• creare un clima scolastico sereno fondato sul rispetto, sull’ascolto e sul dialogo; 
• favorire il rispetto di sé e “dell’altro”, la solidarietà e l’incoraggiamento ad apprezzare e valo-

rizzare le differenze; 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A  
• rispettare l’insegnante ed il ruolo del docente, che non va considerato come un avversario, bensì 

come il capitano della propria squadra. Soltanto insieme si può portare la squadra alla vittoria; 
• mantenere un clima favorevole all’apprendimento, alla condivisione emotiva e all’aiuto recipro-

co; 
• aiutare i compagni che sono in difficoltà;  
• impegnarsi attivamente contro il bullismo ed il cyberbullismo; 
• accogliere e rispettare le diversità dei compagni; 
• riferire tempestivamente ai docenti eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo; 
• non usare il cellulare durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola se non 

per finalità didattiche e sempre previo consenso del docente.  
• lasciare l’aula pulita evitando di scarabocchiare i banchi e di danneggiare la struttura. 

!2



La classe che riuscirà a rispettare il patto proposto dalla scuola, riceverà un premio che verrà definito nel 
corso dell’anno scolastico. 

Mazara del Vallo _________ 

I professori del consiglio di classe        Gli alunni
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