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REGOLAMENTO UTILIZZO CELLULARE DURANTE I VIAGGI DI ISTRUZIONE

1. I ragazzi possono portare il proprio cellulare nei viaggi di istruzione
2. La scuola ne limita i tempi e le modalità di utilizzo al fine di garantire la sicurezza dello studente, la
sua attenzione durante le visite e gli spostamenti, la privacy del prossimo.
3. Non si usa il cellulare durante le visite guidate, durante le spiegazioni, durante gli spostamenti.
4. Si può usare il cellulare in pullman, durante i pasti, durante i momenti di riposo, durante le pause
quando si è fermi tutti insieme.
5. Se va fatta una chiamata urgente avvisare il docente.
6. Occorre sempre chiedere IL PERMESSO se si vuole fare ad altri una foto. Non si fanno foto senza
permesso. Va sempre mantenuto il decoro.
7. Durante la gita, poiché non sono presenti i genitori, chiediamo che non si pubblichino sui social le
foto, in quanto gli alunni sono minorenni.
8. La scuola non ha responsabilità sul cattivo utilizzo del cellulare, sul suo danneggiamento o
smarrimento in quanto il dispositivo è affidato dai genitori ai figli (e la scuola si limita solo a
disciplinarne l'utilizzo per la sicurezza dei minori)
9. Per il pernottamento nelle gite di più giorni: si dispone che i cellulari siano spenti (non utilizzati)
dal momento in cui il docente accompagna i ragazzi nelle proprie stanze e si congeda dando la
buona notte.
10. Quando i ragazzi sono lasciati nelle camere per il riposo notturno si raccomanda di non utilizzare il
cell, di rispettare suddetto regolamento e di non commettere alcuna azione che mini la dignità
propria o altrui.

ATTENZIONE: si ricorda che i minori non POSSONO TENERE FARMACI IN STANZA (Vedi procedura
Farmaci); NON POSSONO TENERE OGGETTI PERICOLOSI E/O LESIVI (es. accendini, coltellini,
puntatori laser…).

