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     LICEO STATALE 

       “Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico  

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale   

Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 

 

PATTO DI RESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità” 

 Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

 Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 

per la prevenzione del bullismo”  

Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella 

Regione Campania-Testo unificato delle proposte di Legge r.g. nn. 8-371-379 (Consiglio 

Regionale della Campania VI Commissione Consiliare Permanente Istruzione e Cultura, Ricerca 

Scientifica, Politiche Sociali) 

Vista la Legge 71/2017 recante le “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo” 

La classe ………………………………dell’Istituto Statale Liceale “S.Pizzi” 

Si impegna a: 

• Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente 

scolastico inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni; 

• Non prendere in giro i compagni, ridicolizzarli, intimidirli e minacciarli; 

• Non aggredire fisicamente i compagni; 

• Non danneggiare, rubare le cose di altri compagni; 

• Non isolare i compagni e non diffondere voci non vere su di essi; 

• Non provocare e contrapporsi apertamente al personale docente; 
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• Non utilizzare i social network per denigrare i propri compagni di classe; 

• Non sostenere chi compie atti di bullismo e cyberbullismo ma denunciare ai docenti qualora 

si venisse a conoscenza di prepotenze perpetrate ai danni di altri alunni. 

• Creare un clima sereno che possa permettere un pieno sviluppo dei processi 

d’apprendimento e di socializzazione;  

• Far crescere rapporti di rispetto, di fiducia, di collaborazione e di partecipazione;  

• Favorire lo sviluppo del senso di responsabilità e l’impegno personale nel rispetto dei ruoli e 

delle competenze di ciascuna componente. 

 

La classe: 

 ha preso visione del Patto di responsabilità 

 lo ha condiviso e discusso 

 ha assunto la propria responsabilità di quanto espresso e sottoscritto 

  

Letto, scritto e approvato                                                                                                                          

 

In fede 

I rappresentanti di classe 

……………………….. 

……………………….. 
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