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Circ. n.84

Udine, 5 novembre 2020
Agli esercenti la funzione genitoriale
pc. Ai/alle docenti
SEDE TIEPOLO
Al DSGA
Al Sito WEB

OGGETTO: Strumenti elettronici a scuola _Secondaria TIEPOLO
Si ricorda che agli allievi è stato concesso di usare i dispositivi elettronici a scuola se
posseduti, per attività didattiche integrate e per abituare gli allievi alla gestione consapevole di tali
strumenti, anche in vista di periodi in cui sarà richiesta l’esclusiva modalità di una Didattica a
distanza.
Si ricorda che da questo a.s. è prevista la nuova disciplina Educazione Civica e ogni
Consiglio di classe ha inserito nella programmazione la tematica Educazione digitale con vari
obiettivi, tra cui “Essere consapevoli dei rischi della rete e individuare i principali pericoli ”, “Sviluppare empatia
nei confronti di chi subisce atti di bullismo dentro la rete, assumendosi le conseguenti responsabilità come
attori/spettatori”, “Conoscere le politiche sulla privacy applicate dai servizi internet relativi all’uso dei dati
personali”, che saranno sviluppati nel corso dell’a.s. con più attività.

Pertanto si ritiene utile ribadire:
 Ogni allievo potrà utilizzare lo strumento posseduto solo se richiesto dal docente in aula, per
attività specifiche
 Lo strumento posseduto dovrà essere spento per tutti gli altri momenti dell’attività didattica
in presenza ( ricreazioni, spostamenti, palestra, mensa)
Si ricorda che il telefonino, il tablet, è di proprietà del minore, che dovrà averne cura e si ribadisce
che la scuola non potrà essere responsabile di un suo danneggiamento o sparizione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
dott.ssa M. Elisabetta Giannuzzi
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93
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