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CIRCOLARE  n. 41                                                                      Barcellona P.G.,   02/12/2020  

      

 

                                                                      -  Ai  Docenti  e Alunni della scuola 

                                                                                     Secondaria di I Grado. 

 

       -  Al  Personale ausiliario. 

 

-  Ai  Genitori.                       LORO SEDI 

 

 

 Oggetto: disposizioni in merito all’uso dei dispositivi elettronici in ambito scolastico e 

relativi ammonimenti nonché provvedimenti disciplinari adottati dell’I.C. “Foscolo” in 

materia. 

 

 

 Si comunica che questa Istituzione Scolastica, in merito all’utilizzo di strumenti 

telematici, in primis di cellulari e/o di Smart watch (orologio digitale), ha provveduto a prendere 

degli accorgimenti necessari per il buon espletamento delle attività didattiche.  

In particolare, ha provveduto all’acquisto di scatole, che si trovano presso le classi di appartenenza 

dei discenti, al fine di custodire i cellulari e/o gli orologi predetti . 

 Ogni mattina, infatti, tutti gli alunni hanno l’obbligo assoluto di riporre tutti i 

dispositivi in possesso (anche se spento/i) nelle scatole che verranno: 

- custodite in classe sotto l’occhio vigile dei docenti e sotto la responsabilità e buona fede 

degli alunni rappresentanti di classe i quali vigileranno sulle scatole in modo oculato in caso di 

mancata presenza dei docenti; 

- per le sole classi III B e III C le predette scatole verranno prelevate dai collaboratori 

scolastici, orientativamente tra le 8:30 e le 8:45, per essere consegnate in segreteria per la 

custodia. Le stesse saranno, poi, prelevate alle ore 13:35, sempre dai collaboratori scolastici, 

per la restituzione agli alunni prima dell’uscita alle 13.40 tutti i giorni, tranne il Lunedì e il 

Mercoledì alle ore 12.45, per via dell’uscita anticipata delle classi terze alle 12.50 (date le 

lezioni on-line in modalità DDI, da casa, dalle ore 14.30 alle ore 16.20)  
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Tutti gli alunni, una volta entrati in possesso dei propri dispositivi, hanno l’obbligo e il 

dovere di non accenderli fino a quando NON SARANNO FUORI degli edifici scolastici.  

 

 Si ribadisce l’obbligo assoluto per tutti gli alunni e si sottolinea che, se qualcuno dei 

discenti si sottrae alla consegna di un qualsiasi dispositivo (non consegnato e trattenuto anche 

se in modalità spento) qualora venga poi, malauguratamente, sorpreso nell’utilizzo dello 

stesso saranno presi seri provvedimenti disciplinari (come da regolamento d’Istituto):  

- sospensione dalle lezioni per almeno cinque giorni,  

- ovvero abbassamento del voto di condotta;  

- ovvero espulsione dalla scuola per un intero anno scolastico; 

 

 in quanto, è severamente vietato accenderlo all’interno dei locali scolastici, ma soprattutto è 

VIETATO fare riprese video a qualsiasi titolo di alunni-compagni o/e di docenti e di 

conseguenza è PROIBITO riprodurre o scambiarsi video e ancor più la 

diffusione/diffamazione a mezzo social di qualsiasi genere (Facebook, You Tube, Instagram, 

Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google Plus+, Tumblr, Flickr, Vine, ecc.…) 

   

 Il divieto di cellulari in classe viene esteso anche ai docenti che avranno cura di 

limitarne l’uso solo per motivi strettamente necessari e legati a fini didattici. 

 

Si informano, a tal uopo, genitori ed alunni che per eventuali necessità reali e importanti, come 

motivi di salute, gli stessi alunni potranno usufruire del telefono della scuola per contattare casa o 

i genitori sui cellulari, il tutto, nel rispetto delle nuove disposizioni ministeriali anti COVID, 

delegando i collaboratori scolastici che avranno cura di provvedere tramite gli uffici di segreteria  

 

 

 

 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Felicia Maria Oliveri) 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      Ex art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93. 

 


