
    Allegato 2                                                                                              Alla c. a. della Dirigente Scolastica 

dell'Istituto Comprensivo “Dante Monda – Alfonso Volpi” 

Cisterna di Latina 

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ CON L'USO DEI TELEFONI CELLULARI O 

ALTRI DISPOSITIVI MOBILI A SCUOLA PER FINI DIDATTICI. 

Il/I sottoscritto/i______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                          

genitore-i/affidatario-i/tutore-i dell' alunno/a _______________________________________________________ 

frequentante la classe______ sez. _____, del plesso_________________________________________________  

 

CHIEDONO 
che il/la proprio/a figlio/a sia autorizzato/a ad utilizzare il proprio cellulare o altri dispositivi mobili 

(specificare_________________________________________________________________________________) 

per fini esclusivamente didattici inerenti lo svolgimento della/e seguente/i attività: 

❏ Attività interattive del e-book della disciplina interessata 

❏ Test o Attività su piattaforma web 

❏ Preparazione prove invalsi 

❏ Visione con cuffietta di video didattici 

❏ Altro (specificare)___________________________________________________________________________________ 

DICHIARANO 

di conoscere le disposizioni previste dal "REGOLAMENTO USO DEI TELEFONI CELLULARI E 

DISPOSITIVI MOBILI NELLA SCUOLA" dell’I.C. “D. Monda – A. Volpi”, visionato sul Sito Web della 

Scuola, nella sezione Regolamenti. Di aver informato il/la proprio/a figlio/a dei contenuti del suddetto Regolamento. 

 

DICHIARANO, INOLTRE, 

 

di essere consapevoli delle conseguenze civili e penali derivanti da un uso non appropriato delle risorse digitali e 

dai dispositivi elettronici (pc, tablet, apparecchiature audio/video/foto) da parte del/della proprio/a figlio/a, 

garantiscono che prima e dopo l'attività i dispositivi saranno tassativamente riposti, spenti nello zaino e che, 

eventualmente, saranno riaccesi fuori dalle aree di pertinenza dell'edificio scolastico. 

Sollevano, altresì, la scuola da qualsiasi responsabilità derivante da uso improprio degli stessi e da danni materiali 

che potrebbero subire i dispositivi medesimi, quando utilizzati nel corso della giornata scolastica. 

 

Cisterna di Latina, ______________________ 

 

Firma del/dei genitore/i - affidatario/i - tutore/i 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver sottoscritto il presente documento in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2 settembre 2015 Indicazioni operative per la 

concreta attuazione in ambito scolastico della Legge 54/2006). 

 

Cisterna di Latina, ______________________ 

 

Firma del genitore/affidatario/tutore 

 

_________________________________________ 


