
Polo educativo 
Istituto Romano Bruni Cooperativa Sociale Onlus 

P.I. 02637860285 - C.F. 02633020272 – Albo Soc. Coop. n. A107987 
Sede legale: Via Forcellini, 150 | 35128 Padova 
tel. 049 754211 / fax 049 8033852/049 8933766   

info@istitutobruni.com | www.istitutobruni.com     
 

Liceo Scientifico Romano Bruni 
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Circ. n. 13 
Padova, 06 ottobre 2020    A tutti gli studenti e i genitori 
 
Disposizioni in merito all’uso di smartphone e tablet a scuola 
 
Con la presente circolare si rammentano alcuni articoli e commi presenti nel Regolamento di Istituto e si ricordano 
alcune regole già definite sia in ambito scolastico sia in ambito legislativo. 
 
Art. 6 - Comportamento degli studenti (materiali personali) 
 
9. L’uso dei telefoni cellulari è di norma vietato in tutti i locali dell’Istituto e nelle sue pertinenze, durante l’orario 
di svolgimento delle lezioni. Agli studenti è dunque richiesto di tenere i cellulari spenti e dentro lo zaino. La violazione 
di tale divieto configura un’infrazione disciplinare grave che comporta una sanzione finanche il ritiro immediato del 
cellulare da parte del docente e la riconsegna dello stesso al genitore.  
Il cellulare (o il tablet) si può tuttavia utilizzare ad esclusivo scopo didattico e solo dopo esplicita indicazione e 
permesso del docente. Qualora ne venisse fatto un uso improprio e non concordato con il docente, il comportamento 
dello studente sarà gravemente sanzionato per l’aggravante mancanza di trasparenza e contravvenzione al permesso 
accordato. 
Al liceo quadriennale è permesso utilizzare il tablet anche per portare con sé i libri digitali. I ragazzi che ne fanno uso 
devono portare un’autorizzazione scritta dalla famiglia e controfirmata dal coordinatore didattico.  
 
Si aggiunge che l’uso del tablet non esime il ragazzo dal portare con sé quaderni o altro materiale indicato dal docente. 
 
10. Le foto a persone (e a cose) scattate a scuola (senza un qualsivoglia permesso scritto dei soggetti interessati) 
violano la privacy e, se rese pubbliche su social network o chat, incorrono in sanzioni previste dalla legge e non solo dal 
regolamento scolastico. Oltre alle sanzioni di ambito scolastico come la nota e la sospensione, nei casi più gravi è 
prevista infatti anche la denuncia e l’ammonimento del questore. 

 
Art. 7 - Bullismo e Cyberbullismo  
 
1. È necessario qui ricordare che con il D.M. 16 del 5 febbraio 2007 e la Legge n. 71 del 29 maggio 2017 (cui si 
rimanda) sono stati individuati i comportamenti descrivibili come atti di bullismo e cyberbullismo, e le conseguenti 
sanzioni e denunce presso l’autorità competente. 
2. La scuola fa sue tali disposizioni e si attiva al fine di realizzare quanto disposto in termini di legge e ricorda che 
tali comportamenti devono essere prevenuti ed evitati nel modo più assoluto, perché minano le fondamenta su cui si 
basa la comunità scolastica di docenti e alunni compromettendo la valorizzazione della persona, la crescita e lo 
sviluppo armonico del ragazzo sia a livello educativo e sociale che cognitivo e psicologico. 

 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL TABLET 
 

Io sottoscritto ……………………………………………………………. con la presente dichiarazione autorizzo mio/a figlio/a 
……………………………………….. alunno/a della classe …… del liceo scientifico Romano Bruni ad utilizzare il tablet personale 
esclusivamente per attività didattiche e/o per portare con sé libri in formato digitale.  
Con la firma della presente autorizzazione dichiaro di aver letto il regolamento di istituto e di essere al corrente del 
suo contenuto. Inoltre sollevo la scuola da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali danni e rotture che possano 
intervenire al dispositivo in possesso di mio figlio.  

Firma di uno dei genitori 
(o di chi ne fa le veci) 

……………………………………………. 


