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Circolare n .  63                                                       Rovellasca, 31 ottobre 2015  
 

                                                                                       Ai  Genitori de gli alunni 
                                                                                                                        Scuola Secondaria 

 
Ai   Docenti   -  Loro  Sedi  - 

 
 
OGGETTO:  Utilizzo telefoni cellulari.  
 

Facendo riferimento al Regolamento di Istituto, che all’art. 17 disciplina l’uso di 
telefonini e dispositivi elettronici vari, i docenti sono stati invitati a vigilare con la massima 
attenzione sul rispetto delle regole che vietano l’utilizzo dei cellulari durante la 
permanenza degli alunni nei locali scolastici. 

Tuttavia, un’efficace azione educativa nell'uso corretto dei telefonini non può avere 
un effetto determinante senza la puntuale collaborazione delle famiglie; inoltre, si ricorda 
che, al di fuori del contesto scolastico, la scuola non può porre in atto alcuna iniziativa.  

Confidando in tale collaborazione, si invitano i genitori ad esercitare un periodico 
controllo sugli strumenti di comunicazione utilizzati dai figli e a riflettere con loro sui pericoli 
insiti nell’utilizzo delle suddette tecnologie. 

Si rammenta, inoltre, che l’utilizzo della rete può esporre i minori a notevoli rischi, 
non ultimo quello di essere protagonisti, in modo più o meno consapevole, di azioni illecite. 

La scuola riconosce come solo nella collaborazione con le famiglie sia possibile 
sostenere i ragazzi nel loro cammino educativo. 

 
 
 

 
 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                Prof.ssa Monica Marelli 

Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 
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