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COMUNICAZIONE AI GENITORI ED AGLI STUDENTI
 DELLA SCUOLA SECONDARIA  “G.GALILEI” DI NAVE

Dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" 

 Art. 1 (Vita della comunità scolastica)
1.  La  scuola  è  luogo  di  formazione  e  di  educazione  mediante  lo  studio,
l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2.  La  scuola  è  una  comunità  di  dialogo,  di  ricerca,  di  esperienza  sociale,
informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue
dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per
garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio,
lo  sviluppo  delle  potenzialità  di  ciascuno  e  il  recupero  delle  situazioni  di
svantaggio,  in  armonia  con  i  principi  sanciti  dalla  Costituzione  e  dalla
Convenzione  internazionale  sui  diritti  dell'infanzia  fatta  a  New  York  il  20
novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale
di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle
relazioni  insegnante-studente,  contribuisce  allo  sviluppo  della  personalità  dei
giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione
dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia
individuale  e  persegue il  raggiungimento  di  obiettivi  culturali  e  professionali
adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

In base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui ho
riportato il primo articolo;
 
in considerazione del fatto che la scuola è comunità educante;

tenuto conto che l’istituto comprensivo statale  di  Nave fa  parte  della  Rete  di
scuole  che  promuovono  salute,  intesa  quest’ultima  come  perseguimento  del
benessere psico fisico in relazione agli ambiti sociale e familiare;
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alla luce di alcuni episodi di mancato rispetto di quanto previsto in merito alla
consegna e non utilizzo dei telefoni cellulari (smartphone e simili) da parte degli
studenti 

comunico che 

il Consiglio di Istituto ha deliberato nella seduta del 30 ottobre 2019 (Del.
N°41-17/20) il divieto per gli studenti di portare a scuola i telefoni cellulari
(smartphone  e  simili,  compresi  gli  smartwatch)  a  partire  dal  giorno  07
gennaio 2020, data di rientro a scuola dopo le vacanze natalizie.
I  trasgressori  saranno  sanzionati  in  base  a  quanto  previsto  dal  regolamento
interno.

Certa  che i  genitori  sapranno cogliere  questa  decisione come un significativo
momento di crescita e  responsabilizzazione dei propri  figli,  confido nella  loro
collaborazione per il rispetto di quanto l’organo di amministrazione dell’istituto –
di cui fanno parte genitori, personale Ata, docenti e dirigente scolastico e che è
presieduto da un genitore, proprio per sottolineare l’alleanza educativa che scuola
e  famiglie  stringono  nel  non  semplice  percorso  di  aiuto  nella  crescita  delle
ragazze e dei ragazzi – ha deciso.

Nave 25.11.2019
Il dirigente scolastico
     Paola Alberti

(Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3 e.2. D.l.gs.n. 39/1993)

Responsabile del procedimento: Ass. Amm. Ortolani Anna Maria (Uff. Alunni TEL. 0302537493) 
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