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Circolare n. 55     Osimo, 03-10-2013 

 
 Genitori degli alunni delle classi prime 

Scuole Secondarie di 1° grado 
“Caio Giulio Cesare” e Offagna 

 

  
Oggetto: Regole riguardanti cellulari e altre apparecchiature digitali. 
 

 
Con la presente, vengo a comunicare alle SS.VV. quanto segue: 

 è vietato portare a scuola cellulari e altre apparecchiature digitali; 

 il mancato rispetto di questa regola sarà sanzionato con un rapporto nel registro di 
classe e con il ritiro del cellulare o altra apparecchiatura digitale. La medesima sarà 
riconsegnata esclusivamente ai genitori dell’alunno/a; 

 qualora particolari esigenze personali/familiari rendessero necessario per un alunno 
portare il cellulare a scuola, sarà cura dei genitori presentarne richiesta allo 
scrivente; 

 in ogni caso, il cellulare, spento, dovrà essere consegnato al docente della prima ora, 
il quale lo riporrà in un posto sicuro; al momento dell’uscita, sarà cura dell’insegnante 

dell’ultima ora restituire il cellulare all’alunno/a. 
 
 La presente comunicazione andrà consegnata agli alunni, controllando, poi le 

firme di presa visione da parte dei genitori. 
 
 Una copia di questa medesima comunicazione andrà appesa nell’aula. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Fabio Radicioni) 

 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Io sottoscritto/a___________________________________________________, genitore 

 
dell’alunno/a _____________________________________________________,  

classe _______________ Scuola Secondaria di 1° grado Osimo/Offagna, dichiaro di  

aver preso visione della circolare riguardante un cellulare e altre apparecchiature digitali. 

       Firma di presa visione del genitore 
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 E p.c.: Personale ATA 

 
  
Oggetto: Regole riguardanti cellulari e altre apparecchiature digitali. 

 
 

Con la presente, vengo a comunicare alle SS.VV. quanto segue: 

 è vietato portare a scuola cellulari e altre apparecchiature digitali; 
 il mancato rispetto di questa regola sarà sanzionato con un rapporto nel registro di 

classe e con il ritiro del cellulare o altra apparecchiatura digitale. La medesima sarà 

riconsegnata esclusivamente ai genitori dell’alunno/a; 
 qualora particolari esigenze personali/familiari rendessero necessario per un alunno 

portare il cellulare a scuola, sarà cura dei genitori presentarne richiesta allo 

scrivente; 
 in ogni caso, il cellulare, spento, dovrà essere consegnato al docente della prima ora, 

il quale lo riporrà in un posto sicuro; al momento dell’uscita, sarà cura dell’insegnante 
dell’ultima ora restituire il cellulare all’alunno/a. 

 

 La presente comunicazione andrà consegnata agli alunni, controllando, poi le 
firme di presa visione da parte dei genitori. 
 

 Una copia di questa medesima comunicazione andrà appesa nell’aula. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Fabio Radicioni) 
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