Prot. 4342/ A.19.b

Montebelluna, 18 luglio 2018
All'attenzione di tutta la Comunità Educante
Liceo Statale Angela Veronese.

OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TELEFONIA MOBILE E DISPOSITIVI BYOD.
Considerate le ripetute segnalazioni relative all'uso scorretto del cellulare da parte degli studenti, in
violazione del Regolamento d'Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità, il Consiglio d'Istituto
riunitosi il 14 giugno 2018, con regolare prot. di convocazione (nr. 3086/2018 A.15.d del 15 maggio 2018)
ha ritenuto di adottare il seguente provvedimento a partire dall'anno scolastico 2018-2019.
Tutti gli studenti sono tenuti all’inizio della giornata (ore 8.00) a depositare il proprio cellulare, spento o in
modalità silenziosa, in un apposito contenitore provvisto di coperchio, di cui ogni aula sarà fornita.
Tale contenitore verrà quindi riposto in armadio, a sua volta chiuso a chiave.
La chiave verrà appesa ad un gancio posizionato dietro la cattedra, alle spalle dei docenti che ne avranno la
responsabilità.
Il docente della prima ora provvederà a far depositare i cellulari nel contenitore, a riporlo in armadio,
chiuderlo a chiave e ad appendere la stessa all'apposito gancio.
Nel caso della lezione di Religione Cattolica alla prima ora, agiranno come descritto anche i docenti di
Religione Cattolica per gli allievi che dovessero uscire dall'aula per le Attività Alternative.
Nel caso di lezione "pratica" di Scienze Motorie alla prima ora, per la quale sia previsto che gli allievi si
rechino direttamente negli spogliatoi senza passare per le rispettive aule, si occuperà della raccolta dei
cellulari, secondo le procedure descritte, il docente della seconda ora. Diversamente, i docenti di Scienze
Motorie che accoglieranno le classi previste alla prima ora di lezione nelle rispettive aule, avranno cura di
porre in essere le procedure descritte e di chiudere a chiave le porte delle aule, come di consueto.
Al termine delle lezioni, sotto il controllo del docente dell’ultima ora, gli alunni riprenderanno il proprio
cellulare. Il contenitore vuoto verrà riposto in armadio e la chiave appesa al gancio.
Nel caso della lezione "pratica" di Scienze motorie all'ultima ora, il docente della penultima riconsegnerà i
cellulari agli allievi, che provvederanno a riporli nei rispettivi zaini e a recarsi negli spogliatoi.

Nel caso della lezione di Religione Cattolica all'ultima ora e di allievi che non se ne avvalgano, questi ultimi
attenderanno l'arrivo del docente il quale si occuperà della riconsegna dei rispettivi cellulari agli interessati,
che raggiungeranno l'aula predisposta per le Attività Alternative o si recheranno alle proprie abitazioni,
qualora abbiano scelto l'opzione "uscita anticipata".
Le classi articolate su due indirizzi di studio, avranno a disposizione due contenitori che consentiranno la
suddivisione dei cellulari per i due gruppi, agevolando così i momenti di sdoppiamento nelle discipline
d'indirizzo. Al termine delle attività didattiche, antimeridiane o pomeridiane, entrambi i contenitori
dovranno essere riposti nell'armadio della rispettiva aula e la chiave dell'armadio appesa al gancio.
Nel caso di permessi di entrata posticipata o uscita anticipata, sarà cura dei docenti delle ore intermedie
coinvolte far depositare il cellulare o riconsegnarlo.
«I docenti sono caldamente pregati di osservare e far rispettare le disposizioni di cui sopra, se si ritiene
necessario porre un limite all’utilizzo improprio del cellulare in classe. Si chiede la massima cura del
contenitore e delle chiavi, evitandone lo smarrimento.
Sarà opportuno controllare l’eventuale possesso di due cellulari, ovviamente non ammessi».
E' fatta salva la "liberta d'insegnamento" del docente che, sotto propria responsabilità, ne ritenga
necessario l'utilizzo per attività di ricerca, consultazione o altro, quindi a fini "esclusivamente didattici",
rispettando comunque le modalità di cui sopra.
«Si chiede ai signori genitori di collaborare, invitando i loro figli a rispettare le regole dell’istituto per la
serenità di tutti». A tal proposito, si rammenta che in questi anni la Dirigenza ha sempre preferito il dialogo
con gli allievi, confidando nella maturazione in loro di un comportamento consapevole. Nel caso di sanzioni
disciplinari per l'uso scorretto del cellulare, esse sono state circoscritte al voto in condotta. Tale modalità
non è più sufficiente.
Le disposizioni che si sono rese necessarie vogliono preservare i Nostri ragazzi da azioni, spesso
inconsapevoli, che potrebbero sfociare nell'illegalità, e contrastare al contempo il fenomeno del
Cyberbullismo.
Ci auguriamo che i ragazzi possano vivere e studiare in un ambiente sereno.
Si ringrazia per la collaborazione.

