
 
 

CIRCOLARE N. 65 

Del 15 Ottobre 2019 

                                      
Ai docenti di scuola Secondaria di I grado 

                                                         Al sito web di Istituto 

 

Oggetto: Procedura di utilizzo degli strumenti elettronici per la didattica. 

 

Come previsto dal Regolamento di Istituto e sulla base di quanto discusso in sede di Collegio 

Docenti dello scorso 9 Ottobre, si comunica che anche per il corrente a.s. è previsto l’uso di 

dispositivi elettronici (smartphone, tablet, ecc.) a scopo didattico.  

A tal fine è necessario seguire la seguente procedura: 

1. Avanzare richiesta scritta al Dirigente Scolastico mediante l’apposito modello (Allegato A). 

2. Avviare, tramite registro elettronico, la procedura per generare la comunicazione ai genitori 

(Allegato B). 

3. Acquisire la liberatoria da parte dei genitori (Allegato C). 

 

Gli allegati A, B e C sono scaricabili dalla sezione Modulistica Docenti del sito web di Istituto. 

 

Si ricorda che i predetti moduli devono essere eventualmente predisposti in formato cartaceo per i 

genitori che non possono accedere al registro elettronico per impossibilità dovuta a mancanza di 

strumenti digitali o connessione. 

 

 

            L’Animatore Digitale                          Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Grazia Paladino               Prof. Lucio Pricoco 
 

 

                                                                                                             

 



 
 

Allegato A              Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “F. De Roberto”  

di Zafferana Etnea (CT) 
 

 

Oggetto: Richiesta di utilizzo di cellulari e dispositivi mobili per attività formativo-didattiche  

 

Il/La sottoscritto/a ……………………...………….………… docente di …...……………………… 

nella classe ……..… della scuola Primaria        Secondaria di primo grado      di codesta istituzione 

scolastica, come da Regolamento di Istituto Titolo X art. 43 

 

CHIEDE 

 
di essere autorizzato a far utilizzare, in classe, ai propri alunni il telefono cellulare e/o i dispositivi 

mobili personali in data ……………. dalle ore ………. alle ore…….. per lo svolgimento di attività 

formativo-didattiche utili ai fini dell’acquisizione da parte degli alunni delle competenze digitali e di 

un uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali. Qualora detta attività venisse autorizzata, 

sarà cura dello/a scrivente informare la famiglia attraverso il registro elettronico. 

 

Zafferana Etnea (CT), ………….…….                              
Firma del Docente 

...………………………………. 

************************************************************************************************ 

RISERVATO ALLA PRESIDENZA 

Viste le motivazioni addotte dal/la docente, conformi al Regolamento di Istituto Titolo X art. 43   

Si autorizza   

Non si autorizza                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Prof. Lucio Pricoco 



 
 

Allegato B 

 

 

PROCEDURA PER GENERARE LA COMUNICAZIONE AI GENITORI 

 

1. Accedere al sito https://www.portaleargo.it/ e cliccare sul simbolo del registro elettronico, 

accedendo al proprio registro personale. 

2. Nella colonna laterale a sinistra selezionare “Bacheca”. 

3. Si aprirà una pagina con due sole righe, cliccare su “Gestione bacheca”. 

4. Si aprirà la pagina delle comunicazioni ai genitori, cliccare quindi sul pulsante posto in alto 

“Aggiungi”. 

5. Si aprirà la pagina del messaggio. 

6. Stabilire l’arco temporale di validità del messaggio tramite il calendario posto nella pagina 

selezionata. 

7. Scrivere il messaggio nella finestra “Descrizione”. Per la comunicazione/liberatoria “Strumenti 

digitali personali” fare un copia-incolla dell’Allegato C inserendo le parti mancanti. 

8. Selezionare la categoria “Comunicazione”. 

9. Selezionare i destinatari cliccando sulla linguetta. 

10. Da “Scegli” selezionare la classe a cui è rivolta la comunicazione. 

11. Cliccare su “Genitori” e “Presa Visione”. 

 

Per verificare la presa visione 

1. Ritornare su “Gestione bacheca”. 

2. Andare sul messaggio, quindi sulla piccola freccia rivolta verso il basso del pulsante “Apri”. 

3. Si apre l’elenco della classe a cui è stato inviato il messaggio, con la relativa presa visione dei 

genitori 
 

  



 
 

Allegato C                            

                    

 

COMUNICAZIONE/LIBERATORIA “STRUMENTI DIGITALI PERSONALI” 

 

 

Si comunica che giorno............................. alla .......... ora (dalle ore …..….. alle ore  ………..) la 

Prof.ssa/il Prof.................................................. ha organizzato un'attività didattica di 

................................................. in cui si rende necessario l’uso di strumenti elettronici personali 

(smartphone, tablet, ecc.). Gli strumenti devono essere dotati di connessione ad internet personale.  

Si precisa che l'uso degli strumenti elettronici personali è consentito, per la giornata, solo ai fini dello 

svolgimento dell’attività didattica sopra indicata e che qualunque violazione alle suddette indicazioni 

sarà sanzionata come da Regolamento di Istituto.  

Si fa altresì presente che l'uso NON DIDATTICO degli strumenti elettronici rimane vietato.  

Si precisa, inoltre, che la scuola non risponde in caso di eventuali danni o furti dei predetti dispositivi 

e che ne declina quindi ogni responsabilità. 

 

 

Zafferana Etnea, ………………………….. 

           

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                         Prof. Lucio Pricoco 
  




