Cicagna, 22/01/2020
Circolare n. 80
Comunicazione n. 60
Agli alunni e alle famiglie degli alunni
Scuola secondaria di I grado
Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado
OGGETTO: divieto utilizzo telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici
Con la presente si ricorda agli alunni quanto previsto in merito all'utilizzo di telefoni cellulari in
orario scolastico all'art. 49 dal nostro Regolamento d'Istituto.
“Durante l'orario scolastico è vietato l'uso del cellulare fatte salve specifiche attività didattiche che
ne prevedano l'uso. I docenti dovranno richiedere in tali casi specifica autorizzazione.
In caso di violazione l'apparecchio sarà trattenuto dal docente presente in aula, che lo
riconsegnerà all'alunno al termine della lezione segnalando il fatto sul registro di classe e ai
genitori.” (Art.49)
Il Regolamento d'Istituto individua, inoltre, all'art.57 anche le sanzioni disciplinari stabilendone la
gradualità (lievi, gravi, gravissime) relative alle infrazioni commesse dagli alunni in relazione
all'utilizzo inappropriato dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici.
Si ricorda, inoltre, che vi è il divieto assoluto di scattare foto o realizzare filmati all'interno della
scuola e diffonderli in rete. Detto divieto trova il suo fondamento nelle leggi dello Stato che
tutelano e difendono la privacy delle persone. La violazione di tale divieto si configura come
violazione della privacy ed è perseguibile per legge.
Con l'obiettivo di prevenire comportamenti inadeguati e di evitare l'applicazione di sanzioni
disciplinari che inevitabilmente andranno ad incidere sulla valutazione del comportamento, si
invitano gli alunni a rispettare quanto stabilito dal Regolamento.
I Sig.ri Docenti sono invitati a dare attenta lettura in classe della presente comunicazione e degli
articoli del Regolamento d'istituto (presenti sul diario personale) e a discuterne con gli studenti in
modo costruttivo.
Si invitano, inoltre, tutte le famiglie ad operare in sinergia con gli operatori scolastici supportando
il messaggio della scuola e invitando i ragazzi a tenere, sempre e in ogni caso, comportamenti
virtuosi.
Distinti saluti.
Il Dirigente scolastico
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