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Ai Genitori degli allievi delle classi prime
Scuola secondaria di I grado  
“Sebastiano Ricci”

OGGETTO:  UTILIZZO TELEFONI CELLULARI, DISPOSITIVI ELETTRONICI E WEB

A causa  di  un  possibile  uso  incongruo  e  intempestivo  dei  cellulari  e/o  di  altri  dispositivi
elettronici  durante  le  ore  di  lezione   (anche  attraverso  l’effettuazione  di  foto  e  riprese  video),
consiglio   le  SS.LL.  di   valutare  l’  opportunità di  permettere ai  propri  figli  di  portare sempre  e
comunque a scuola i telefonini. 

Ciò per rispettare appieno gli articoli 32 e 34 del Regolamento di Istituto che vietano di tenere
acceso e  di  utilizzare  il  telefono cellulare  nei  locali  scolastici,  disciplinando procedura e  sanzioni
disciplinari per coloro i quali infrangono la norma.

In  caso  di  inderogabile  necessità  di  comunicare  con  i  genitori  o  con  qualsivoglia  altro
familiare, sarà comunque possibile servirsi dei telefoni della scuola.

Si  consiglia,  infine,  l’attenta  lettura  dell’Allegato  n.  7 al  Regolamento di  Istituto (Uso dei
telefoni cellulari e utilizzo WEB). Tale allegato, a ogni buon conto, sarà affisso, insieme con i suddetti
art. 32 e 34, sulla porta di ogni aula della Scuola secondaria di I grado “Sebastiano Ricci”.

                                    Il Dirigente Scolastico  
                                        Antonella PACIERI

                                        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codici
                                          dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

----------%-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOLO PER GI ALLIEVI DI CLASSE PRIMA: TAGLIANDO DA RESTITUIRE AL DOCENTE COORDINATORE DI
CLASSE ENTRO il 30/09/2020

I  sottoscritti  __________________________________  genitori  dell’alunn_

_________________________  ____________________  della  CLASSE  I  sez.  ______  della  Scuola

Secondaria di I grado “Ricci” dell’Istituto Comprensivo Belluno I, dichiarano di aver preso visione del

comunicato n. ___ del _____________ 

Belluno _________________
Il padre  ____________________________

La madre ____________________________

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater
c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

 Il genitore unico firmatario: 
________________________________________________

NB: Il presente comunicato ha valore per tutto il periodo di permanenza dell’alunno nella scuola
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