Ogni soggetto sottoscrittore del presente Patto è consapevole che:
il presente Patto educativo di corresponsabilità è valido, per ciascuno studente, fino al
termine degli studi all'interno di questa Istituzione Scolastica. Eventuali ampliamenti,
proposti dal Consiglio di Istituto e condivisi con i rappresentanti delle famiglie genitori e
degli studenti, nonché eventuali modifiche proposte dal MIUR, saranno comunicati
tempestivamente.
Al fine di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue
manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione,
tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in
quella di responsabili di illeciti, secondo le norme contenute nella LEGGE 29
maggio 2017, n. 71, che definisce
per “cyberbullismo” qualunque forma di pressione, aggressione, molestia,
ricatto,ingiuria,denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione,acquisizione
illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni,
realizzata per via telematica,nonchè la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto
anche uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e
predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un
serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
Il liceo Luigi Galvani:


individua un referente tra i docenti con il compito di coordinare leiniziative di
prevenzione e di contrasto del cyberbullismo



promuove il ruolo attivo di studenti, nonche' di ex studenti che abbiano gia' operato
all'interno dell'istituto scolastico in attivita' di peer education, nella prevenzione e nel
contrasto del cyber bullismo nelle scuole



promuove l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri
connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle
diverse discipline curricolari.

Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di
cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilita'genitoriale
ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. Poiché
gli atti di cyberbullismo rientrano fra quelli che violano la dignità e il rispetto della persona
(art. 37 del Regolamento di istituto per gli studenti) sono sanzionati a norma del
regolamento di Disciplina degli studenti, art.2, comma 8, numeri I, II, III.
DISCIPLINA DEGLI STUDENTI, art. 2, comma 8.
1. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo
competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle
relative infrazioni1:

1

“I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze
disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno
della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi

I
a) richiamo verbale per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona
educazione: scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale,
disturbo durante le lezioni, mancanze ai doveri di diligenza e puntualità, abbigliamento
poco rispettoso dei compagni, dei docenti e dell’istituzione;
b) richiamo scritto comunicato alla presidenza per gravi scorrettezze verso i compagni, gli
insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze plurime ai
doveri di diligenza e puntualità, abbigliamento poco rispettoso dei compagni, dei
docenti e dell’istituzione, violazioni non gravi alle norme di sicurezza, atti non gravi di
cyberbullismo;
II
c) studio individuale a scuola o assegnazione ad uno o più tutor per attività di recupero
educativo, fino a due giorni prevedendo più incontri, dei quali almeno uno con la
famiglia e con il Preside, per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il
personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze gravi ai doveri di diligenza
e puntualità, abbigliamento non rispettoso dei compagni, dei docenti e dell’istituzione,
assenza ingiustificata ed arbitraria, turpiloquio, minacce, ingiurie ed offese ai
compagni, agli insegnanti o al personale, danneggiamento volontario di oggetti di non
grande valore di proprietà della scuola o di altri, molestie continuate nei confronti di
altri, atti gravi di cyberbullismo;
d) studio individuale a scuola o assegnazione da 3 a 6 giorni ad uno o più tutor per attività
di recupero educativo, prevedendo più incontri, dei quali almeno uno con la famiglia e
con il Preside, per recidiva dei comportamenti, di cui alla lettera precedente, e nel caso
di ricorso a vie di fatto e per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti
o personale, avvenuti anche in prossimità della scuola;
III
e) Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni 2 , per recidiva dei
comportamenti di cui al punto precedente, violenza intenzionale, offese gravi alla
dignità della persona, uso o spaccio di sostanze stupefacenti, atti e molestie anche di
carattere sessuale, denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola, o in
prossimità di essa, che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e
per il sereno funzionamento della stessa ovvero grave lesione al suo buon nome3;
f) allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni,
comunque commisurata alla gravità del reato ovvero alla permanenza della situazione
di pericolo, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle
persone4.
competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati” (DPR art.4, comma
l).
2

“Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in
caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni” (DPR, art.4,
comma 7).
3

“L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati
commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo” (DPR, art. 4, comma 9).

4

Come da disposizione di legge.

