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“Con l’Europa Investiamo nel vostro futuro”

Acquaviva delle Fonti, 29 Settembre 2020

Ai Genitori Classi prime
Agli Alunni Classi prime
Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Lucarelli ”

Oggetto: Richiesta autorizzazione dei Genitori al ritiro del cellulare durante le lezioni.
(dettare sul quadernetto delle comunicazioni)
Si ricorda ai Sigg. Genitori che ai sensi del D.P.R. n.249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse),
della Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007 nonché del Regolamento d’Istituto, è assolutamente vietato l’uso
di cellulari e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche,
comprese le lezioni di strumento e i Progetti pomeridiani di ampliamento dell’offerta formativa.
Tuttavia, qualora i Genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figlio/a di un cellulare per
mantenersi in contatto con lui/lei al di fuori dell’orario delle lezioni, dovranno attenersi alla seguente procedura ,
sotto il controllo e la supervisione dei Docenti presenti :
 ogni Alunno, appena entrato in classe, depositerà il proprio dispositivo, in una bustina, spento e
riconoscibile (es. con etichetta con nome e cognome) in un contenitore che sarà riposto in cassaforte;
 ciascun Alunno rientrerà in possesso del proprio dispositivo al termine delle lezioni.
Si ribadisce che, secondo quanto disposto dal Regolamento interno e di Disciplina, agli Alunni che
utilizzeranno a scuola il cellulare, è prevista l’irrogazione della sanzione disciplinare, il suo ritiro e la consegna al
rispettivo Genitore.
Per agevolare la buona riuscita del provvedimento si chiede ai Genitori di ciascun alunno di rendere la
allegata dichiarazione in cui comunicano al docente Coordinatore di classe la propria scelta a riguardo dell’uso del
cellulare a scuola.
Nel ringraziare per l’attenzione, si confida nella proficua collaborazione delle Famiglie per educare i
ragazzi ad un uso corretto e sicuro delle nuove tecnologie, tenendo sempre presenti i valori quali il rispetto, la
responsabilità e la consapevolezza delle proprie azioni.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Anna Maria BOSCO
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Per agevolare la buona riuscita del provvedimento e per la trasparenza, si chiede a ciascun Genitore di rendere la
seguente dichiarazione:
I sottoscritti _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Genitori dell’Alunno/a____________________________________________________________
classe______ sez. ________ della S.S. Primo Grado “A. Lucarelli “,
dichiarano :
□ che nostro/a ﬁglio/a, durante la permanenza a Scuola, non è in possesso del telefono cellulare e che comunque
siamo al corrente delle disposizioni di legge, della regolamentazione stabilita dalla Scuola in merito al divieto di
utilizzo dei dispositivi e alla custodia degli stessi;
□ che nostro/a ﬁglio/a, all’ ingresso a Scuola, è in possesso di telefono cellulare; che siamo al corrente del divieto
di utilizzare, da parte degli Alunni durante la permanenza a Scuola, qualsiasi tipo di telefono personale; che siamo
al corrente delle disposizioni di legge, della regolamentazione stabilita dalla Scuola sulla custodia dei telefoni
cellulari e pertanto ne autorizziamo il ritiro durante le lezioni.
Acquaviva delle Fonti, _______________
Firma
_____________________________________
_____________________________________
(da restituire entro il giorno 05/10/2020 al Docente Coordinatore di classe )

Per agevolare la buona riuscita del provvedimento e per la trasparenza, si chiede a ciascun Genitore di rendere la
seguente dichiarazione:
I sottoscritti _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Genitori dell’Alunno/a____________________________________________________________
classe______ sez. ________ della S.S. Primo Grado “A. Lucarelli “,
dichiarano :
□ che nostro/a ﬁglio/a, durante la permanenza a Scuola, non è in possesso del telefono cellulare e che comunque
siamo al corrente delle disposizioni di legge, della regolamentazione stabilita dalla Scuola in merito al divieto di
utilizzo dei dispositivi e alla custodia degli stessi;
□ che nostro/a ﬁglio/a, all’ ingresso a Scuola, è in possesso di telefono cellulare; che siamo al corrente del divieto
di utilizzare, da parte degli Alunni durante la permanenza a Scuola, qualsiasi tipo di telefono personale; che siamo
al corrente delle disposizioni di legge, della regolamentazione stabilita dalla Scuola sulla custodia dei telefoni
cellulari e pertanto ne autorizziamo il ritiro durante le lezioni.
Acquaviva delle Fonti, ______________________
Firma _______________________________
_______________________________
(da restituire entro il giorno 05/10/2020 al Docente Coordinatore di classe )

