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PATTO DI CORRESPONSABILITA' - INTEGRAZIONE
APPENDICE All. A del REGOLAMENTO
Visto il Patto di corresponsabilità approvato dal Collegio dei docenti e da me genitore già sottoscritto;
Viste le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo del MIUR con
nota 2519 del 15 aprile 2015;
Considerato che sul docente in servizio non può gravare la responsabilità dell'uso improprio che l'alunno fa del
telefono cellulare durante le ore di lezione;
Tenuto conto che tra i compiti di vigilanza del docente non può rientrare la vigilanza sul e del telefono cellulare;
Considerato che la consegna del cellulare da parte dell'alunno alla 1^ ora di lezione non è sufficiente per prevenire e
contrastare atti di cyberbullismo;
IO GENITORE
 Mi impegno a collaborare con la scuola facendo lasciare a casa il telefono cellulare affinché le ore di attività
scolastiche ed extrascolastiche possano svolgersi proficuamente e serenamente, non assillate dalla
dipendenza dal cellulare da parte dell'alunno.
LA SCUOLA
 Si impegna a mettere a disposizione dell'alunno e della famiglia il telefono fisso presente nel plesso per ogni
eventuale emergenza, come già previsto dal Regolamento d'Istituto;
 Si impegna ad erogare la sanzione proporzionata all'entità e alla gravità dell'atto commesso e del disturbo
arrecato attraverso l'uso improprio del cellulare, qualora l'alunno venga trovato in possesso dello stesso. Il
telefono cellulare verrà sottratto e riconsegnato alla famiglia;
 Si impegna a mettere a disposizione della didattica le tecnologie che ha in dotazione, ad educare l'alunno/a
al loro corretto e consapevole uso e a fare acquisire allo/a stesso/a le competenze digitali previste dal
curricolo verticale d'istituto.
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