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Prot. n° 607/B20a

Opera 02. 02.2015
LETTERA APERTA
Ai genitori degli alunni
Tutte le classi
Scuola Secondaria

Oggetto: uso di smartphone; modalità organizzative della scuola.

Gent.mi genitori,
questo Istituto ha sempre dedicato particolare attenzione all’ educazione dei ragazzi nell’uso consapevole
degli strumenti informatici, con particolare riferimento all’ uso degli smartphone (nelle loro molteplici
funzioni) e degli ambienti di comunicazione on line, nella certezza di interpretare anche le linee educative
delle famiglie.
Purtroppo frequenti episodi, più e meno recenti, dimostrano che l’ intento educativo non raggiunge spesso
l’ effetto desiderato, con conseguenze che da un lato alcuni alunni e rispettivi genitori possono essere
esposti al rischio di dover rispondere di reati informatici, dall’ altro si provoca sofferenza e/o si reca danno
all’ immagine di ragazzi e di adulti che operano nel mondo della scuola.
La maggior parte di tali reati vengono messi in atto al di fuori della scuola, ma non si escludono occasioni
favorevoli anche all’ interno della scuola stessa, nonostante il regolamento scolastico in vigore preveda il
divieto dell’uso a scuola di qualsiasi tipo di cellulare e sanzioni per i trasgressori.
Il nostro Istituto continuerà a proporre iniziative educativo/informative in materia, estendendole anche ai
genitori; ritiene tuttavia di dover mettere in atto anche misure preventive di controllo, di autocontrollo e
responsabilizzazione da parte degli alunni, i quali, in caso di non osservanza di quanto disposto, saranno
passibili di sanzione disciplinare specifica.
In ogni classe verrà collocata una cassetta portavalori in cui ogni alunno, al mattino, appena entrato in
classe, depositerà il proprio telefono, spento e dotato di cover personalizzata e riconoscibile.
La cassetta, chiusa a chiave, verrà riaperta alle 13,40 e ciascun alunno potrà rientrare in possesso del
proprio telefono.
Per agevolare la buona riuscita della misura di cui sopra e per dovere di trasparenza, i genitori vengono
messi al corrente del provvedimento e si richiede a ciascuno di rendere opportuna dichiarazione:
Il genitore dichiara che il proprio figlio, durante la permanenza a scuola, non è in possesso del
telefono cellulare e che comunque è al corrente della regolamentazione stabilita dalla scuola in merito
all’ uso e alla custodia dei telefoni cellulari;
Il genitore dichiara che è al corrente che il proprio figlio, all’ ingresso a scuola, è in possesso di
telefono cellulare; che è al corrente del divieto di utilizzare, da parte degli alunni durante la

permanenza a scuola, qualsiasi tipo di telefono personale; che è al corrente della regolamentazione
stabilita dalla scuola sulla custodia dei telefoni cellulari;
Il genitore è consapevole che la non accettazione delle presenti disposizioni in ordine alle modalità di
custodia dei dispositivi di cui in oggetto, comporta necessariamente che il genitore medesimo
provveda a che il proprio figlio, durante la permanenza a scuola, non sia in possesso di alcun
dispositivo.
La presente comunicazione, formulata nel rispetto della direttiva ministeriale 15 marzo 2007 e s.m.i., è stata
resa nota a tutti gli alunni ed è parte integrante del Regolamento Scolastico.
Nel ringraziare per l’attenzione, confidiamo nella collaborazione delle famiglie al fine di rinforzare il
messaggio educativo di richiamo ad un utilizzo responsabile degli strumenti di comunicazione
informatizzata.

Il Dirigente Scolastico
Angela Tamburini
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del Decreto Legislativo 39/93)

__________________________________________________________________________________________

(da restituire entro il giorno 06.02.2015)
Io sottoscritto____________________________, genitore dell’alunno______________________
classe______________________ della scuola secondaria Dante Alighieri di Opera, presa visione
della Lettera Aperta della Dirigenza ai genitori, prot. n°_____del 2.02.2015, pubblicata sul sito
della scuola all’ indirizzo http://www.icopera.gov.it/regolamenti/ , dichiaro :
che mia/o figlia/o, durante la permanenza a scuola, non è in possesso del telefono cellulare e che
comunque sono al corrente della regolamentazione stabilita dalla scuola in merito all’ uso e alla
custodia dei telefoni cellulari;
che mia/o figlia/o, all’ ingresso a scuola, è in possesso di telefono cellulare; che sono al corrente del
divieto di utilizzare, da parte degli alunni durante la permanenza a scuola, qualsiasi tipo di telefono
personale; che sono al corrente della regolamentazione stabilita dalla scuola sulla custodia dei telefoni
cellulari;
di essere consapevole che la non accettazione delle presenti disposizioni in ordine alle modalità di
custodia dei dispositivi di cui in oggetto da parte della scuola, comporta necessariamente che il
genitore medesimo provveda a che il proprio figlio, durante la permanenza a scuola, non sia in
possesso di alcun dispositivo.

Opera_________________________
In fede , il genitore
______________________

