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Circolare n 29/ DS 
Rozzano 28/02/23 

Agli studenti dell’Istituto Calvino e alle loro famiglie. 
Ai docenti 

Sito Istituzionale  
 

Oggetto: Gentili Famiglie, Cari Studenti 
desidero con la presente ricordarvi quanto previsto dal Regolamento d’Istituto  
( https://www.istitutocalvino.edu.it/wp-content/uploads/2019/07/Regolamento-consiglio-
2018-19.pdf) e, più in generale, dalla normativa, circa l’uso dei dispositivi elettronici a scuola. 
Nel nostro Istituto,” l’accesso alla rete internet a scuola ha fini esclusivamente didattici… sotto 
la guida dei docenti, alle cui disposizioni lo studente si deve strettamente attenere” … Inoltre si 
“fa divieto agli studenti di utilizzare, all’interno della scuola, fotocamere, videocamere o 
registratori vocali inseriti all’interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi…” 
 
Inoltre dalla legge italiana “è severamente vietata la diffusione o la comunicazione delle 
immagini, dei suoni e dei filmati acquisiti con i suddetti mezzi all’interno della scuola”. Le 
violazioni di tali norme si configurano come infrazioni disciplinari e reati per violazione della 
legge a vario livello sanzionabili. 
Inoltre, con la firma del Patto di corresponsabilità avete accettato che “In caso di utilizzo 
improprio dei dispositivi di proprietà dello studente, il docente che lo rileva può provvede a 
ritirare il dispositivo stesso e a depositarlo presso l’ufficio di segreteria, per il successivo 
prelievo a cura dei genitori” o per la consegna alla Polizia Postale nel caso si configuri il reato. 
 
La nostra scuola sensibilizza ogni anno le classi ad un uso più consapevole dei dispositivi e di 
internet, contro ogni tipo di dipendenza, Cyberbullismo, disturbo della concentrazione e a 
favore di un tempo diverso all’interno delle classi: di apprendimento, attenzione, scambio, 
confronto, sguardo rivolto verso l’altro che ci è accanto.  
Voglio sperare che questi interventi aiutino gli studenti ad essere consapevoli e rispettosi 
dell’altro e della scuola e che si riducano gli episodi di uso improprio dei telefonini durante le 
ore di lezione o durante l’intervallo, a seguito dei quali è necessario adottare i previsti 
provvedimenti disciplinari.  
Contando sulla collaborazione di tutti porgo i miei più cordiali saluti.  
 

La Dirigente Scolastica 
F.to Maria Grazia Decarolis 
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