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Agli ALUNNI
Ai DOCENTI
Ai GENITORI DEGLI ALUNNI
dell’ I.C. di CEPRANO
-

Sito web: www.comprensivoceprano.gov.it

Oggetto: Nuove disposizioni inerenti l’uso dei telefonini a scuola.

Si comunica che, a seguito del verificarsi di episodi relativi ad un uso indebito e ripetuto dei
telefonini, adoperati durante l’orario scolastico anche per effettuare foto e filmati poi postati sui
social network e considerato che questi comportamenti sono assolutamente vietati, oltre che dal
regolamento di Istituto, anche da una serie di norme ministeriali e che, quindi, potrebbero
configurare illeciti e reati quale la violazione della privacy, si dispone quanto segue:
• a partire da Lunedì 04 Marzo 2019, in tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado, gli
alunni, al loro ingresso in aula, dovranno depositare telefonini ed altri eventuali dispositivi
elettronici, debitamente spenti, in appositi contenitori che troveranno sulla cattedra;
• in ciascuna classe l’insegnante della prima ora verificherà l’avvenuta consegna dei
dispositivi;
• i dispositivi depositati verranno riconsegnati agli alunni prima del suono dell’ultima
campanella, il tutto sotto la direzione dell’insegnante dell’ultima ora;

• i dispositivi potranno essere riaccesi solo al di fuori degli spazi dell’edificio scolastico.
Si precisa che si potrà temporaneamente derogare alle seguenti disposizioni solo se
l’insegnante, nella sua ora di lezione, avrà necessità di svolgere attività didattiche mediante l’uso
dei dispositivi elettronici degli alunni.
Si ringrazia per la collaborazione.
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