COMUNICAZIONE 16

AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL CORPO DOCENTE
AL PERSONALE ATA
SEDE

OGGETTO: REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Con la presente si intende porre l’accento sull’importanza del rispetto del Regolamento di Istituto da parte degli
studenti.
Nel documento esibito nell’apposita sezione del Sito e reso noto a tutti gli studenti fin dai primi giorni di scuola,
sono racchiuse alcune importanti raccomandazioni e regole che se infrante possono comportare delle spiacevoli
conseguenze.
Nello specifico si intende richiamare l’ Art.7 comma K. che recita: “È vietato l’uso dei telefoni cellulari e altri
dispositivi elettronici (lettori Ipod, MP3 ecc.) durante le ore scolastiche (direttiva Ministeriale 15 marzo
2007). Inoltre non è consentito utilizzare il telefono della scuola durante tutto l’orario scolastico, quindi
il cellulare va spento prima dell’ingresso a scuola e può essere riacceso solo dopo l’uscita da scuola. I
cellulari trovati accesi saranno sequestrati dall’insegnante presente in classe, conservati in segreteria e
saranno restituiti ai genitori. …..”
Non è superfluo ricordare che il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 evidenzia che per la valutazione del
comportamento degli studenti si terrà conto dei livelli di sviluppo delle Competenze di Cittadinanza fra le
quali rientrano anche i comportamenti assunti a scuola nel rispetto dello Statuto delle studentesse e degli
studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità nonchè del Regolamento interno di Istituto già richiamato.
Si rammenta inoltre che ai sensi del Regolamento di Disciplina adottato ed in vigore in questa scuola è definita
infrazione grave:
” violazione del diritto alla protezione dei dati personali, mediante utilizzo di telefoni cellulari o altri
dispositivi elettronici per acquisire o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali “ ( art. 2 comma 3
lettera c) e come tale deve essere sanzionato secondo un criterio di proporzionalità e di gradualità in seno al
Consiglio di classe secondo le modalità normative vigenti. Una sanzione rimane nel fascicolo dello studente e
della stessa il Consiglio dovrà tener conto in fase di valutazione del comportamento.
Si invitano i genitori/tutori a richiamare l’attenzione dei propri figli sull’importanza del rispetto delle regole
all’interno di una Comunità elemento essenziale per l’esercizio della Cittadinanza democratica.
Certa che la sensibilità e la volontà di contribuire per la crescita integrale dei nostri ragazzi convoglierà
efficacemente le azioni di genitori, docenti e personale Ata in una stessa comune direzione, auspico da parte di
tutti una fattiva collaborazione.
Bari,lì 9 Ottobre 2019
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