ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. LEVA” di TRAVEDONA MONATE
ATTI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
DELIBERA N. 54
adottata nella seduta del 26/4/2017

MODIFICA REGOLAMENTO DI ISTITUTO: USO DEL CELLULARE E SVOLGIMENTO RICREAZIONE
PLESSO DI TERNATE
Il giorno 26/4/2017 alle ore 19,00 presso i locali della Scuola Secondaria “G. LEVA” di TRAVEDONA MONATE, a seguito
di convocazione ordinaria, si è riunito il Consiglio di Istituto.

Sono presenti n. 16 consiglieri: la Dirigente Scolastica Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti.
Componente docenti: Bistoletti Elena, Bosetti Marta Andrea, Ghiringhelli Sara, Lentà Manuela, Musella
Salvatore, Ruffoni Daniela, Opezzo Veronica, Bianchi Nicoletta..
Componente genitori: Baratelli Lorenzo, Ferrari Giacomo, , Guolo Luca, Panella Giancarlo, Pannullo Renato,
Lastella Maria Rosaria, Salina Marco.
Componente ATA: Dolce Lucia Caterina.
Sono assenti giustificati: Dolce Lucia Caterina, Barresi Laura, Bianchi Nicoletta.
presiede il Presidente Sig. BARATELLI LORENZO, svolge le funzioni di segretario il docente SALVATORE MUSELLA
IL PRESIDENTE
constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta ed
invita a trattare l’argomento in oggetto.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SENTITA
la proposta della DS di modificare il regolamento di istituto relativamente all'utilizzo dei cellulari e,
nello specifico, di vietare agli alunni di portare a Scuola telefoni cellulari ed altri dispositivi che permettono il
collegamento a Internet tranne che nel corso dell'attività di doposcuola, per la quale si propone di autorizzare l'uso di
telefonini di vecchia generazione privi di fotocamera e connessione a Internet, previa richiesta dei genitori e a
condizione che all'ingresso vengano affidati ai collaboratori scolastici.
SENTITA
la proposta della DS avanzata dalle docenti della Scuola Primaria di Ternate che chiedono di poter
svolgere l'intervallo sia nei corridoi che nelle aule, quando non è possibile andare in cortile;
DELIBERA
a maggioranza
(13 voti a favore - 3 voti contrari)
di modificare il regolamento vietando di portare a scuola telefoni cellulari ed altri dispositivi che permettono il
collegamento a Internet, senza alcuna eccezione. I trasgressori la prima volta incorreranno nel sequestro del
dispositivo che sarà poi consegnato alle famiglie ed al secondo sequestro incorreranno nella sospensione, previa
applicazione dell'iter procedurale previsto e di poter svolgere l'intervalle nella scuola primaria di Ternate sia nei
corridoi che nelle aule quando non è possibile in cortile
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