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Alle famiglie degli alunni scuola Secondaria di I grado

Ai Docenti

Al Personale ATA LC. Serino

Al DSGA

Atti/Sito Web/Atti

Circolare nr.185 del 12/02/2020

OGGETTO: Divieto di utilizzo dei cellulari e ritiro durante le lezioni.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Fa seguito alla circolare nr. 57 del 04/11/2019 ad oggetto:RISPETTO DELLE
NORME SULL 'USO DI TELEFONI.

Con la circolare cui si fa seguito sono state sancite le norme comportamentali
in materia di utilizzo dei telefoni cellulari, durante gli orari scolastici, da parte degli
alunni. Pur tuttavia vige ancora un uso inconsapevole dei propri cellulari, nonostante
l'LC. Serino abbia sempre dedicato particolare attenzione all'educazione degli allievi
nell 'uso cosciente degli strumenti informatici, con particolare riferimento all'uso degli
smartphone, nella consapevolezza di interpretare anche le linee educative delle
famiglie. A tal riguardo, quindi, il Consiglio d'Istituto nella seduta dell' 11/02/2020 -
su proposta del Collegio dei Docenti -fermo restando il divieto di utilizzo del cellulare
durante l'attività didattica in qualsiasi locale o spazio scolastico o di pertinenza, per
assicurare una maggiore sorveglianza e prevenire eventuali infrazioni o usi impropri,
ha ritenuto di dover mettere in atto misure di controllo che, in caso di inosservanza,
determineranno sanzioni disciplinari nei confronti degli alunni.

In particolare ogni studente, appena entrato in classe, depositerà il proprio
dispositivo, spento e riconoscibile in un contenitore che sarà riposto in un armadio o

Protocollo 0001000/2020 del 12/02/2020



cassetto chiuso. Ciascun alunno si riapproprierà dello smartphone al termine delle
lezioni.

Si invitano i Docenti a leggere integralmentevì] -.ç-òp.tenutodella presente
circolare ed a promuovere opportuni percorsi di se}{$ibiliziazìM~:~e,discussione con gli
alunni /'-/~'.'i,-:,' "i"-,",:',-\-:'
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(da restituire entro il giorno 20/02/2020 al docente c~òraifiaiore di classe)

In ossequio al principio di trasparenza e per la buona riuscita del provvedimento, si
chiede a ciascun genitore di sottoscrivere la seguente dichiarazione:
Isottoscritti --------------------------------------------------------

genitori dell'alunno/a
frequentante la classe sez. __
dell'LC. Serino

della scuola Secondaria di I grado

dichiarano
di essere al corrente delle disposizioni stabilite dalla scuola in merito al divieto di
utilizzo dei dispositivi e alla custodia degli stessi.

Firma .


