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Circ. n. 162

Firenze 06/03/2018
Ai docenti della Scuola secondaria di I grado
Ai genitori degli alunni della Scuola secondaria di I grado
Al personale ATA
PIATTAFORMA
SITO WEB

Oggetto: Introduzione ed uso dei telefoni cellulari a scuola
Si riporta di seguito quanto stabilito nel Regolamento di Istituto circa l'introduzione e l'uso dei
telefoni cellulari a scuola.
Si richiede pertanto ai genitori di riconsegnare entro il 15 marzo 2018 il modulo per autorizzare, o
non autorizzare, il proprio figlio a portare il cellulare a scuola per il corrente anno scolastico.
Estratto dal Regolarmente d’Istituto:

“………Art. 34 - Uso telefoni cellulari
- in linea generale è fatto divieto di introdurre a scuola telefoni cellulari, salvo motivata richiesta scritta
della famiglia. In questo caso la famiglia si assume la responsabilità rispetto all’appropriatezza dell’uso
del mezzo all’interno dell’ambiente scolastico.
- i cellulari introdotti eventualmente a scuola dovranno rimanere rigorosamente spenti per tutta la durata
dell'orario scolastico e sotto la custodia degli alunni stessi.
- in caso di uso del cellulare o di altri dispositivi dotati di sistemi di ripresa (fotocamere,videocamere,
ecc...) durante l’orario scolastico, se non autorizzati dal docente per specifiche esigenze, il cellulare (o
altro dispositivo) verrà ritirato, spento dallo studente stesso e consegnato al dirigente o a un suo
collaboratore che lo terrà in custodia fino al ritiro da parte di un familiare. In base al tipo di utilizzo non
autorizzato dello strumento verranno valutati eventuali provvedimenti disciplinari……….”

%.…………………………………………………………
Modulo per autorizzare
il minore a portare il telefono cellulare a scuola per l’anno scolastico 20…. - 20….
Io sottoscritto…………………………………..…genitore dell’alunno/a …………………………...
…………................
della classe ……………
AUTORIZZO
Mio/a figlio/a a portare il telefono cellulare, che resterà rigorosamente spento nel corso delle attività
didattiche, a scuola, per il seguente motivo …............................................................................................
…………………………………………………….............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………...
assumendomi la responsabilità in caso di uso improrio e/o smarrimento.
Firenze,…………………… Firma:………………………………………..

%…………………………………………………………...

%…………………………………………………………...
Modulo per non autorizzare
il minore a portare il telefono cellulare a scuola per l’anno scolastico 20…. - 20….
Io sottoscritto…………………………………..…genitore dell’alunno/a …………………………...
………....................
della classe ……………
NON AUTORIZZO
mio/a figlio/a a portare il telefono cellulare a scuola.
Firenze,…………………… Firma:………………………………………..

Il Dirigente Scolastico
Giacomo Forti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2
del decreto legislativo n. 39/1993

