
 

 

 

Circolare N° 8 

Bergamo, 23 settembre 2022 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 2^A e 2^B 

Agli alunni iscritti alle classi 2^A e 2^B 

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” 

 

 

 

 

Oggetto: Uso del cellulare e di altri dispositivi mobili 

 

Con la presente si rammenta agli alunni e ai genitori che è vietato:  

● tenere il proprio cellulare acceso durante le lezioni e le prove di verifica. Nel 

caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro 

dispositivo durante una verifica scritta (compiti in classe, esami conclusivi, test, 

etc.), la stessa sarà ritirata, valutata negativamente e non saranno previste 

prove di recupero;  

● effettuare o ricevere chiamate, inviare sms, utilizzare messaggistica durante 

le ore di lezione, di palestra e di laboratorio (la scuola garantisce per qualsiasi 

urgenza una rapida comunicazione tra famiglia e studente);  

● effettuare o ricevere chiamate, sms, messaggistica in genere durante le 

attività di visite e uscite didattiche o viaggi di istruzione quando si stiano 

effettuando attività di studio e didattica (anche in questi casi la scuola 

garantisce per qualsiasi urgenza una rapida comunicazione tra famiglia e 

studente);  

● usare i propri dispositivi per giochi, per i social network o vedere video durante 

lo svolgimento delle lezioni;  

● usare dispositivi della scuola per giochi, per i social network o vedere video 

durante lo svolgimento delle lezioni;  

● usare dispositivi per scattare foto o effettuare riprese, all’interno della scuola 

e nelle sue pertinenze, senza consenso scritto e al di fuori dei progetti d’Istituto;  

● utilizzare i social network in modo improprio e/o dannoso per l’immagine 

dell’Istituzione Scolastica, di tutto il personale della scuola e degli studenti;  

● danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza autorizzazione ai dati 

o violare la riservatezza di altri utenti e la loro privacy.  

 



 

 

 

 

 

Dette infrazioni, a seconda della ripetitività e della gravità, saranno oggetto di 

sanzioni disciplinari, così graduate: richiamo verbale, nota disciplinare, ritiro del 

dispositivo, convocazione della famiglia, sospensione dalle lezioni, denuncia 

agli organi di polizia.  

 

Ricordiamo che l’uso del cellulare o di altri dispositivi mobili è consentito solo 

ed esclusivamente per scopi didattici, sotto il controllo e su indicazione del 

docente.  

 

Ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione.  

Cordiali saluti 

La Direzione Didattica 

 


