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Circ.18  Prot.2501 I.1 

(uscita) 

 Castrovillari, 15 settembre 2022   

 

Al personale docente e ATA 

Alle famiglie degli alunni 

Agli alunni  

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: modalità di assegnazione compiti a casa. Impiego di cellulari e smartphone.  

Si ricorda a tutto il personale docente che le attività assegnate per casa devono essere 

tempestivamente riportate, al termine dell’ora o delle ore di lezione, sul registro elettronico, al 

quale inizieranno ad avere accesso, non appena compiute le operazioni di segreteria propedeutiche, 

anche le famiglie degli alunni di classe prima. 

In ogni caso, al fine di garantire facile accesso alla presa visione dei compiti assegnati per casa agli 

alunni di classe prima da parte dei genitori, il personale docente, contestualmente alla scrittura 

sul registro elettronico, provvederà a far annotare per iscritto agli alunni il lavoro da compiere a 

casa, evitando di affidare impropriamente a gruppi di messaggistica istantanea la diffusione 

dell’assegno per casa. 

In merito poi all’impiego degli strumenti personali di comunicazione che la tecnologia mette oggi a 

disposizione, si ricorda a tutti gli alunni, alle loro famiglie e ai docenti che, ai sensi dell’Allegato F al 

vigente Regolamento d’Istituto, è fatto divieto di utilizzo di telefoni cellulari e smartphone durante 

le ore di lezione. Tale divieto è operante in ogni ambiente dell’Istituto. 

Il divieto in argomento è derogabile solo in due casi, precisamente disciplinati dall’Allegato F sopra 

citato e qui brevemente riportati: 

 previo specifico assenso del docente o del dirigente scolastico, per comunicare 

urgentemente con la famiglia; 

 sotto la guida e il controllo del docente, per specifiche finalità didattiche individuate dal 

docente medesimo. 

Ai sensi dell’Allegato F è inoltre fatto divieto di effettuare riprese, fotografie e registrazioni audio.  
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Le violazioni delle disposizioni sopra richiamate, dettagliatamente reperibili nel Regolamento 

d’Istituto disponibile sul sito internet www.scuolamediacastrovillari.edu.it - sezione “Bacheche”, 

sottosezione “Regolamenti” - sono punibili con sanzioni che arrivano – ad esempio nei casi di 

condivisione in rete di riprese, fotografie e registrazioni audio tramite applicazioni di 

messaggistica istantanea e/o social network - anche all’esclusione dallo scrutinio finale o alla non 

ammissione all’esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione. 

Si invita pertanto il personale docente a vigilare sul pieno rispetto del divieto, segnalando 

tempestivamente eventuali violazioni al fine di procedere alla valutazione in merito all’irrogazione 

delle corrispondenti sanzioni disciplinari. 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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