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Boville Ernica, 22/02/2021
Agli Alunni della Scuola secondaria di primo grado
Ai genitori degli Alunni della scuola secondaria di primo grado
Ai Docenti della scuola secondaria di primo grado
Al sito web
Dell’IC di Boville Ernica

OGGETTO: uso del proprio dispositivo smartphone o iphone
In riferimento all’oggetto si porta a conoscenza degli alunni che l’uso del proprio dispositivo
cellulare è consentito solo se è espressamente autorizzato dai docenti e solo per finalità didattiche.
Pertanto all’inizio delle lezioni mattutine gli alunni sono tenuti a spegnere il proprio dispositivo
e a riporlo al sicuro nel proprio zaino. Lo stesso potrà essere riattivato solo al termine delle lezioni.
Nell’eventualità che gli alunni avessero la necessità di comunicare con i propri genitori sarà
possibile utilizzare il telefono della scuola.
I docenti della prima ora avranno cura di verificare che gli alunni rispettino tale disposizione.
Nell’ottica della corresponsabilità educativa, si chiede ai genitori degli alunni di responsabilizzare i
propri figli affinché rispettino tale disposizione, così come è riportato nel patto di corresponsabilità
della nostra scuola: “La famiglia, consapevole della necessità di stabilire con i docenti linee
educative comuni, si impegna a: educare i propri figli ad un corretto utilizzo dello
smartphone/iphone al fine di prevenire ogni forma di cyberbullismo e di mancato rispetto della
privacy, in tutti i locali dell’istituto e sullo scuolabus”.
Inoltre, il patto di corresponsabilità impegna gli alunni a: “non utilizzare il proprio
smartphone/iphone o il proprio tablet se non all’interno di attività didattiche controllate e
supervisionate dal docente di classe secondo le politiche del BYOD come previste dall’azione n. 6
del Piano Nazionale Scuola Digitale”.
Come sempre si confida nella fattiva collaborazione degli alunni, dei genitori e dei docenti affinché
vengano rispettate le presenti disposizioni.
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