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deigenlioride la sclo a medla

lli oGGErro impropno de cellu are a scuola

'1,. ., ,,.," , a. a ...or" .o
iìimposl da rcsolamentÒ s.oastco, s chiede ale famiq ie una colèborazone
I dele moda tà con lè qùa lilproprio flg o uti zza

'Ricordo che a d rettiva minsterae de marzo 2007, a quae fa rif€riment! a o statuto deq
Studenl e delè studentesse (DPÈ giuqno 1993), viete 'utlizzo de celluare durante e ezon,
confìqurandolo comè ùn'infrazone 9rave e sanzonable
L',ut izzo dè teerÒn no faci ta a dstrazione, I dsturbo e la trasqressrone dé é piir bana r€gole
della convivenza soc a e.
uia fÒto scaltata a scuoìa e pubb cata eui med a senza i .Ònsenso d€ soggetto ritratto, può èss€re
hotvo di denunca ale aulorilè e, 5e soqqettÒ è un minÒrei e .onseluènze sonÒ piir sevèrÉ e

rcadono an.hè sùiqen tor (cu pa n educando),
Un qruppo su whatsApp ne quale vengano nsultate continuamente altre persone può.o,nvolqe.e
tuft partÉcpanti n una causa per d ffamazion€ con cons€quenze leqa iioi trascurab i
Recent fatt d Ùonaca ci dimostrano come sconfnino 5pesso n epi5odi d

i n05tr raqazz diveitano vittime o carnerc più o meno

''r reooamento dlrtftuto §tab iscé chè Ice uare deve rimanere spento e rposto n cèrte a per

sequeslro de appare..h o. lnotrÉ, .l ripetersi del episÒd Ò, consig o di classe valuta
provvediment di5cipliar de .aso (sospènsone) che avranno ricaduté su voto dicomportamento

Nonostante ciò sono ancora mo I i ragazz che dGattendono tal regoe: tengono i
acceso, mannano sms, s.attanÒ foto e e condividono su socia med a,
Ì docenti50no 5empr€ attent a rilevare taletipo d infrazionemalereqo€perlaprvacynondanno
oro la facollà di pèrqùisne g stude.u, né di sequir in oqni momento e io oqni uoqo (molti sms
venqono mandati dai baqn ).

&

Chiedjamo qùindi a gen tor de raqazzi d contro ar€ jl più
fÒrÒ vengano pubblicate su rspettv gruppi .lasse on nèi
cotrnessione o linoLùo di un sms Ò .arcamento di una
avvenqono durantÈ ÒrarÒ s.Ò asn.Ò

poss bile a .asa qua e t po dì messaqsi o
dl verr.ar€ a qùalè ora è aw€.uta a
r.r. . rirerùè ai .lo.enii se ta attivtà

s.ur che solo con una forte alleanza educatva scuoa famiq la sia possib e favorne una crescita
.i!iè e cutuÈe dei ragazz e kasmettere loro ivaori di responsab tà, appartenen.a e rspetto


