
 

Istituto Comprensivo Statale Maglie 

Via Manzoni, 2   -   Tel. / fax   0836483339 – E-mail:LEIC82100G@istruzione.it 

AUTORIZZAZIONE   PER LA DETENZIONE DEL TELEFONO A SCUOLA 

Il/La sottoscritto/a ………………………… padre/madre di ………………………. alunno/a della 

classe ………………………….. di codesto Istituto, residente a …………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………....... 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a sia autorizzato a portare con sé all'interno dell'edificio scolastico il telefono 

cellulare per il/i seguente/i 

motivo/i ………………………………………………………………………………………………. 

…….………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….... 

DICHIARA di essere consapevole e di aver informato il/la  proprio/a  figlio/a che il telefono cellulare andrà 

rigorosamente spento all'ingresso dell'istituto, tenuto spento durante l'intera permanenza a scuola   e 

riacceso solo all'uscita dall'Istituto. 

 

Maglie, …………………………….                                                        FIRMA DEL GENITORE 

                                                                                                         ……………………………………………. 

                                                                                                           Firma dell’alunno/a per presa visione 

                                                                                                         …………………………………………………… 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RISERVATO ALLA PRESIDENZA 

Viste le motivazioni addotte e le garanzie date, si autorizza l’alunno/a ………………………………………………….della 

classe ............................. del plesso ……..…………………... a portare all’interno dell’edificio scolastico il telefono 

cellulare. 

 Maglie, ……………………. 

                                                                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                           Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 

 

 



 

Istituto Comprensivo Statale Maglie 

Via Manzoni, 2   -   Tel. / fax   0836483339 – E-mail:LEIC82100G@istruzione.it 

 

AUTORIZZAZIONE   PER L ‘USO  DEL TELEFONO O TABLET  A SCUOLA PER FINI DIDATTICI. 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________ docente di  _____________________________  

della classe  ___ 

CHIEDE 

alla SSVV che il/la proprio/a figlio/a sia  

o AUTORIZZATO 

o NON AUTORIZZATO 

  ad utilizzare  il proprio cellulare o tablet  per  fini esclusivamente  didattici  inerenti lo svolgimento di : 

o Attività interattive del e-book della disciplina interessata 

o Test 

o Attività su piattaforma web 

o Preparazione prove invalsi 

o Visione con cuffietta di video didattici 

 I sottoscritti ____________________________________e ________________________________esercenti 

la responsabilità genitoriale dell’alunna/o _____________________________________________ 

dichiarano altresì  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,  e  sollevano   la Scuola da qualsiasi  responsabilità per  i danni 

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

scolastica.  

   Maglie, _________________________ 

                                                                                                                              Firma del Docente 

_____________________________________ 

                                                                               

                        Firma dei genitori 

________________________________________ 

 

                                                                                                           Firma dell’alunno/a per presa visione 

                                                                                                  ___________________________________________ 

                                                                                                                                   


