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Comunicato n. 54

Lido di Venezia, 30 settembre 2019
Ai Docenti
ocenti
Ai Genitori
enitori
Agli Alunni
lunni
I.C. “FRANCA ONGARO”

degl studenti e delle
Si ricorda che, ai sensi del D.P.R. n.249/1998 (Statuto degli
studentesse), della Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007nonché del
Regolamento di disciplina
lina d’Istituto
d
(delibera del Consiglio d’istituto n. 16 del 28
febbraio 2019) è assolutamente vietato
vietato agli alunni l’uso di cellulari durante le
attività didattiche. Il telefono cellulare nell’ambiente scolastico (aule,

corridoi, bagni, cortile…) deve essere tenuto spento e riposto nello
zaino e/o cartella.
E’ vietato, inoltre, e sanzionata dalla legge,
legge, ogni forma di
registrazione effettuata a scuola con telefonini e/o con qualsiasi altro
supporto informatico, anche se effettuata dai genitori..
I docenti
ocenti sono invitati a dare attenta lettura della presente nota,
nota, a farla trascriveree
a discuternecon gli studenti.
Si raccomanda inoltre un’attentalettura in classe del regolamento di disciplina
pubblicato sul sito internet della scuola
scu e allegatoalla
alla presente nota.

La dirigente
gente scolastica
Chiara Leone
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2)AZIONI E COMPORTAMENTI CHE ARRECANO DISTURBO ALLA
REGOLARE ATTIVITÀ DIDATTICA
D Utilizzo durante le attività scolastiche ed
extrascolastiche e comunque organizzate dalla
scuola, di cellulari e/o altri dispositivi, strumenti,
materiali non autorizzati.

Richiamo scritto e ritiro dell'oggetto che verrà
restituito dal Dirigente Scolastico unicamente al
genitore.
Di competenza del Docente o del Dirigente

E Reiterazione dei comportamenti dei gruppi 1 e2.

Convocazione dei genitori:: la prima volta tramite il
libretto da parte dei docenti; se inadempienti
saranno convocati in forma ufficiale dal Dirigente
Scolastico.
Per la scuola secondaria
condaria tale provvedimento verrà
preso al sommarsi di tre note sul Registro di
classe.
Di competenza del Docente o del Dirigente

4)COMPORTAMENTI LESIVI DELLA DIGNITÀ PERSONALE
A Offese verbali rivolte al personale docente.
B Utilizzo e\o diffusione nell’edificio scolastico o
all’esterno – tramite internet o mms o altro – di
filmati, registrazioni audio, fotografie digitali,senza
l’autorizzazione scritta dell’interessato.
C Diffusione nell’edificio scolastico o all’esterno–
all’esterno
tramite internet o mms o altro – di frasi lesive
della persona.

Il Consiglio di Classe, riunito con la presenza dei
rappresentanti dei genitori, in seduta ordinaria o
straordinaria dispone la sospensione dalle lezioni
con delibera motivata fino ad un periodo massimo di
quattro giorni. Durante il suddetto periodo di
allontanamento è previsto un rapporto con lo
studente e con i suoi genitori al fine di preparare il
rientro dello studente sanzionato nella comunità
scolastica. (D.P.R.235 del 21.11.2007 Art.4 comma 8). L'alunno è comunque tenuto a tenersi
sempre informato presso i compagni/e e a
svolgere regolarmente i compiti assegnati alla
classe.

