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Circolare interna n. 5

Travedona Monate, 12/09/2017
Agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado
Al personale docente
Ai Genitori di tutti gli alunni
Al personale ATA- DSGA

Oggetto: Modifica all’art. 23 bis del Regolamento d’Istituto.
Premesso che:
“La scuola è comunità educante in cui i ragazzi , adulti, docenti e genitori, vengono coinvolti in
un’alleanza educativa che contribuisce ad individuare non solo contenuti e competenze da
acquisire, ma anche obiettivi e valori da trasmettere per costruire insieme identità, appartenenza
e responsabilità. L’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenterebbero elementi di
distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il
docente configurando, pertanto, un’ infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti
orientati a prevenire e scoraggiare tali comportamenti”. (Prot.n.30 del 15/03/2007)

Il Consiglio d’Istituto, su proposta del Collegio Docenti, nella seduta del 26/04/2017 ha
deliberato la modifica dell’art.23 bis del Regolamento d’Istituto in cui non vengono date
disposizioni sull’uso del cellulare, ma

SI VIETA
agli studenti di portare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo elettronico a scuola e anche
durante le visite e i viaggi d’istruzione.
Si ritiene opportuno riportare le principali motivazioni che stanno alla base della suddetta
delibera:
-

L’aumento di segnalazioni legate alle infrazioni ( dalla violazione della privacy, alla
diffamazione on – line, alla detenzione e diffusione di materiale pedopornografico...) da
parte degli alunni minorenni;

-

la non imputabilità dell’ alunno minorenne per reati di cui dovrebbero quindi rispondere gli
esercenti la responsabilità genitoriale.

Si ricorda che la scuola, nei casi di reale necessità, garantisce la comunicazione con le famiglie. Se
un alunno presenta disagio o malore, il docente si metterà in contatto immediatamente con la
famiglia, utilizzando il telefono della scuola, ma non potrà fare lo stesso l’alunno che dimentica il
materiale o che non ha fatto firmare i permessi per uscite e visite.

DURANTE LE VISITE E I VIAGGI D’ISTRUZIONE
I docenti responsabili dei viaggi e delle visite d’istruzione garantiranno la comunicazione che
riterranno necessaria con i genitori rappresentanti di classe, i quali a loro volta potranno costituire
dei gruppi per condividere le informazioni ricevute con tutti i genitori della classe.
Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari applicabili in caso di inosservanza del suddetto divieto,
si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di disciplina.
Si confida nella collaborazione di tutti, studenti, docenti, genitori, personale ATA, al fine di creare
un clima sereno che possa favorire il raggiungimento delle finalità contenute nel PTOF dell’I.C.
“G.Leva”, coniugare la preparazione culturale con la formazione umana e sociale, nel rispetto della
propria e dell’altrui dignità, del civismo e della solidarietà.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/93

