Circolare n°16
Caltagirone 12/09/2018
Agli alunni
Ai genitori
Scuola Secondaria I grado
Oggetto: Uso degli strumenti digitali
Nell’ambito del Piano di Miglioramento della nostra scuola e sentito il parere del Team per l’innovazione digitale
nominato presso codesto Istituto, durante il corso dell’Anno Scolastico, coinvolgeremo gli alunni delle varie classi in
alcune attività didattiche basate sull’uso di strumenti digitali in grado di accrescere la motivazione allo studio, di
favorire la socializzazione e, soprattutto, di promuovere un uso critico e responsabile delle tecnologie digitali.
In linea con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, alcune di queste attività potrebbero prevedere l’interazione degli alunni anche attraverso l’uso dei propri
dispositivi mobili (smartphone, tablet, pc, ecc). Per tutelare la privacy degli alunni ed evitare l’introduzione di dati
personali in piattaforme online, i ragazzi parteciperanno alle attività utilizzando dei “nickname”.
Per quanto detto, fermo restando il divieto di utilizzare i telefoni cellulari a scuola (in particolar modo per scattare
foto, effettuare filmati o utilizzare i social network ) e le relative sanzioni disciplinari previste dal nostro Regolamento
d’Istituto, sarà occasionalmente consentito agli alunni interagire in classe attraverso i propri smartphone e tablet,
qualora ne fossero in possesso e previa autorizzazione dei genitori (riportata in calce) , a fini esclusivamente didattici e
sotto il controllo e la supervisione degli insegnanti.
Considerato che le suddette attività saranno principalmente svolte in piccoli gruppi e attraverso le strumentazioni in
dotazione della scuola, potranno partecipare attivamente anche gli alunni sprovvisti di dispositivi personali o privi di
esplicita autorizzazione dei genitori per il loro utilizzo in classe a fini didattici.
L’animatore Digitale
Prof. Giuseppe Carfì

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Pignataro

Liberatoria per l’uso a scuola dei dispositivi mobili personali degli alunni a fini esclusivamente didattici
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a _______________________ prov ____
il ___/___/______ e residente a ______________________ prov ____ in via/piazza ______________________ n. ___
esercente la potestà genitoriale dell’alunno/a _______________________________________________ frequentante
la classe ___ sezione ___ della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C.S. “A. Narbone” di Caltagirone (CT)
AUTORIZZA
per l’anno scolastico 2018-2019, l’utilizzo in classe dello smartphone o del tablet del/la proprio/a figlio/a a fini
esclusivamente didattici e sotto il controllo e la supervisione degli insegnanti, fermo restando il divieto di utilizzare i
telefoni cellulari a scuola e le relative sanzioni disciplinari previste dal nostro Regolamento d’Istituto.
N.B. La Scuola non risponderà di eventuali furti o danni a carico dei dispositivi personali degli alunni non riconducibili a
diretta responsabilità del docente.
Caltagirone, ___/___/______

