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A tutti i docenti 

A tutte le famiglie 

A tutti gli studenti 

Della Scuola Secondaria di Primo grado 

Di Rivarolo del Re 

Circolare n. 264  

 

Oggetto: Uso dei dispositivi elettronici a scuola 

 

Gentilissime/i, 

si ricorda a tutto il personale scolastico, alle famiglie e agli studenti che i dispositivi elettronici devono 

essere tenuti spenti e riposti nello zaino o in altro posto sicuro. 

Potranno essere presi dagli studenti e accesi soltanto a seguito di esplicita richiesta dei docenti. Sarà cura 

degli insegnanti fare spegnere e riporre i device al termine di ogni utilizzo e a ogni cambio di ora.  

Si ricorda agli studenti che è severamente vietato:  

 utilizzare i dispositivi per scopi che non siano strettamente didattici 

 mandare o ricevere messaggi 

 navigare in internet, se non esplicitamente richiesto dall’insegnante 

 fare riprese video o foto 

 pubblicare nella rete, nei social o inviare qualsiasi cosa tramite qualsiasi mezzo (email, messaggi, 

whatsapp, etc 

Il rispetto per le persone, per noi stessi, per il bene comune e per le cose è la regola che deve caratterizzare 

l’agire di ciascuno. 

Ogni azione deve essere ponderata, pensando alle conseguenze che potrebbe avere su noi stessi e sugli 

altri. 
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Vi ricordo che esistono dei regolamenti adottati dal nostro Istituto, pubblicati sul sito. Vi prego di leggerli 

insieme ai vostri docenti e alle vostre famiglie. Sono reperibili al seguente link 

NETIQUETTE-PER-LO-STUDENTE.pdf 

REGOLAMENTO-BYOD.pdf 

 

Ringrazio tutti per la consueta collaborazione. 

 

Casalmaggiore, 7 marzo 2022       La Dirigente Scolastica 

          Sandra Guidelli 
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https://icmarconicasalmaggiore.edu.it/wp-content/uploads/sites/375/REGOLAMENTO-BYOD-A.S.-2020-2021-1.pdf
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