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Al Dirigente Scolastico
dell’IC Pier Giorgio Frassati

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RITIRO DEL CELLULARE
L’istituzione scolastica ritiene che i telefoni cellulari, ivi compresi i dispositivi tecnologici di nuova generazione, qualora
vengano portati a scuola, siano fonte di numerosi problemi, come l’uso improprio da parte degli studenti, sanzionato dal
Regolamento scolastico, l’eventuale distrazione degli allievi dall’impegno didattico e il rischio che tali costose apparec chiature siano danneggiate, smarrite o sottratte.
Le comunicazioni tra allievi e famiglie sono infatti all’occorrenza garantite da parte del personale della Segreteria
scolastica.
Pertanto si invitano i genitori a compilare il seguente modulo dopo attenta riflessione.
Il sottoscritto

nato a
prov.

La

il

sottoscritta

nata

prov.
genitori esercenti la responsabilità genitoriale
dell’alunno/a
GOZZANO

a

il
tutori

della scuola ella scuola
SECONDARIA I GRADO FRASSATI

affidatari i sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184
iscritto per il corrente anno scolastico nella classe

INFANZIA PRINCIPESSA ISABELLA

PRIMARIA

Famiglia monogenitoriale
dichiarano che il proprio/a figlio/a NON porterà a scuola il telefono cellulare per tutta la durata dell’anno scolastico e si impegnano a dare preventiva informazione alla scuola qualora la situazione si modifichi.
dichiarano che il proprio/a figlio/a porterà a scuola il telefono cellulare, munito di etichetta con nome e cognome, ma
lo depositerà nella scatola messa a disposizione alle ore 8.00 e lo preleverà alle ore 14.00, salvo incorrere nel provvedimento di sospensione previsto dal Regolamento (art. 14; tabella delle infrazioni n.91)
autorizzano il personale scolastico a ritirare il cellulare del proprio/a figlio/a qualora si verifichino le circostanze
riportate al punto 9 della Tabella d’Istituto delle infrazioni disciplinari e relative sanzioni e si impegnano a ritirarlo non
prima del giorno successivo;
Torino,
Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà
In caso di sottoscrizione della presente da parte di un solo genitore, il sottoscritto genitore firmatario dichiara sotto la
propria personale responsabilità che anche l’altro genitore del minore è d’accordo con la presente domanda.
Firma

1

Art. 14 – Telefoni cellulari 14.1. Il cellulare, munito di etichetta con nome e cognome, dev’essere depositato dall’inizio alla conclusione delle lezioni
nell’apposita scatola. 14.2. Chi infrange questo divieto verrà sanzionato con n.1 giorno di sospensione e il cellulare verrà ritirato dal docente, deposita to in segreteria e restituito al genitore il giorno successivo. 14.3. È severamente vietato effettuare fotografie e/o riprese video all’interno della scuola
(cortile compreso) in qualsiasi momento delle attività scolastiche. 14.4. Nelle uscite didattiche/ viaggi di istruzione di più giorni/ stage linguistico, che
costituiscono attività didattica a tutti gli effetti, i cellulari potranno essere tenuti accesi e utilizzati solo nei momenti e per le finalità indicate dagli inse gnanti. Non saranno ammessi usi diversi.
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