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Oggetto: Uso del telefono cellulare
Si ricorda ai Genitori che il plesso di Ospedaletto è dotato di apparecchio telefonico da
utilizzarsi per le esigenze di servizio e le eventuali comunicazioni con le famiglie.
Nel caso vogliate autorizzare i vostri figli a portare con sé il telefono a scuola, si ricordano le
regole già sottoscritte nel Patto di corresponsabilità:
- portare con sé a scuola il cellulare solo in caso di effettiva necessità
- mantenerlo sempre spento durante la permanenza a scuola
- custodirlo con estrema attenzione

A questo riguardo si precisa che:







in ottemperanza alle norme anti-Covid all’ingresso in aula le ragazze e i ragazzi, se sono
in possesso del cellulare, sono tenuti spegnere il proprio dispositivo e tenerlo con cura
nello zaino. Si informa che la scuola non è responsabile di eventuali furti o
danneggiamenti e non prevede per questi eventi nessuna copertura assicurativa.
Non è consentito l'uso del telefono all'interno degli ambienti scolastici a meno che non ci
sia esplicita autorizzazione del docente.
All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come
palestre, aule e laboratori, sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone,
salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile.
Qualora gli insegnanti dovessero sorprendere qualche ragazzo/a ad usare il telefono
cellulare durante l’orario scolastico (ore di lezione, intervalli, pausa pranzo nei casi di
attività pomeridiana) avviseranno i genitori con nota sul libretto personale e sul registro
di classe; nel caso di violazione ripetuta sarà compito del Consiglio di Classe valutare
ulteriori provvedimenti disciplinari.

Con l’occasione si informano i genitori che all’interno dell’Istituto è attivo un Team di docenti
specializzati e formati per contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, la cui Referente è
la prof.ssa Tiziana Bertagnoli (profbertagnol@ic1pescantina.edu.it), a cui si può far riferimento
per eventuali segnalazioni e chiarimenti.
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