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Roma, 10 settembre 2019
Circ. n° 2/2019
OGGETTO: Condivisione di regole per vivere insieme in armonia.
Distinti Signori Genitori e Carissimi Studenti,
rispetto all’uso del cellulare nel perimetro interno dell’Istituto, i
Collegi dei Docenti, confidando nella vostra collaborazione, per tutelare il
benessere e la privacy dei Ragazzi e per garantire il sereno e corretto
svolgimento dell’attività didattica hanno deliberato la seguente procedura:
1. dall’ingresso all’uscita dall’Istituto (cfr. Regolamento Scolastico degli Studenti), i cellulari,
ipod, tablet, smart-watch e altre apparecchiature similari che non siano necessarie per lo
svolgimento della lezione (autorizzate dal Consiglio dei Docenti con regolare procedura e
firmate dai Genitori o dall’Insegnante presente), non possono essere utilizzati. Saranno
consegnate all’Insegnante della prima ora di lezione all’interno di una personale custodia, al fine
di evitare spiacevoli inconvenienti (danni di varia natura). L’avvenuto deposito o l’affermazione
di non possesso, sarà documentato da un verbale sul quale ciascun Alunno apporrà la firma;
2. le apparecchiature verranno riposte in ambiente idoneo e controllato;
3. i dispositivi saranno restituiti alla fine delle lezioni dall’Insegnante, previa apposizione di
regolare firma sul verbale attestante l’avvenuta restituzione.
Potranno essere accesi, attivati e utilizzati fuori dall’Istituto. A coloro che frequentano attività
didattiche pomeridiane i dispositivi saranno riconsegnati alle ore 15:30 o 16:00.
4. Qualsiasi comunicazione, seriamente motivata, che gli Alunni dovessero fare durante l’orario
scolastico alla Famiglia ed eventuali comunicazioni dei Genitori agli Alunni, saranno effettuate
attraverso il telefono disponibile in segreteria-presidenza (067184277), l’e-mail
(secondaria@sangiuseppecab.it);
5. qualora vengano visti o utilizzati cellulari o apparecchiature similari all’interno dell’Istituto
saranno ritirati e depositati fino all’ora dell’uscita e l’infrazione verrà verbalizzata sul registro
elettronico;
6. dopo 2 note disciplinari, il voto di condotta verrà abbassato di 1/10.

Divieto di fumo nelle scuole
Ministero della Sanità Circolare n° 4 del 28.3.2001
Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo.
“Elenco esemplificativo dei locali in cui si applica il divieto di fumo”: “scuole
di ogni ordine e grado, comprese le università (aule, corridoi, segreteria
studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni, ecc)”.
Con l’emanazione del D.L. 104 del 12.9.2013, il divieto viene esteso anche alle pertinenze esterne
degli edifici scolastici ed al fumo delle sigarette elettroniche.
Le sanzioni sono previste dalla legge cfr. Regolamento Scolastico degli Studenti.
Confidando che ciascuno di Voi accolga le deliberazioni non come restrizioni bensì come utili
presidi a tutela di tutti e per una migliore qualità dell’attività didattica, auguro un anno scolastico
sereno e proficuo e porgo cordiali saluti.
La Preside
(Paola Balduit)

