
 
 

 
 

 

 

 

REGOLAMENTO USO DEI TELEFONI CELLULARI E 

DISPOSITIVI MOBILI NELLA SCUOLA 
 

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 4 del 16/09/2021 
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 67 del 23/09/2021 

 



VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO  il D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti"; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO il Codice della Privacy, Digs. 196/2003, modificato e integrato dal D. Lgs 101/2018 

che ha recepito il regolamento UE 2016/679 e art.10 del Codice Civile. 

VISTO il D.M. n. 30 del 15/03/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo 

di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione 

di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei 

docenti"; 

VISTO          il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al il 

D.M. n. 104 del 30/11/2007 "Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente 

sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, 

n. 87; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 14 agosto 2021; 

TENUTO CONTO  dei documenti principali in materia delle suddette misure di contrasto alla diffusione del 

virus pubblicate sul sito del Ministero Istruzione 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/index.html; 

VISTI  il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111. Misure urgenti per l’esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti e 

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio 

sanitario-assistenziale; 

CONSIDERATA  l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

 

PREMESSA 

L’introduzione del Piano Nazionale Scuola Digitale ha sancito l’importanza dell’educazione nell’era 

digitale, come azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto 

per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come piattaforma che metta gli studenti 

nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita. Il PNSD si compone di una serie integrata di 

azioni che si propongono, a diverso livello, di integrare le Tecnologie della Comunicazione e dell'Informazione 

nelle aule italiane, promuovendone l'utilizzo quali "catalizzatori di innovazione" verso nuove pratiche di 

insegnamento, nuovi modelli di organizzazione scolastica, nuovi prodotti e strumenti a supporto 

dell'insegnamento di qualità. 

La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring 

Your Own Device), ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi Protocollo n° 10947 del 10/09/2021 

“dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato” 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/index.html


(PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale). Il nostro istituto intende favorire tale processo attraverso una 

modalità che contribuisca al miglioramento dell'ambiente educativo e di apprendimento garantendone la 

sicurezza con il fine di offrire agli studenti opportunità innovative e inedite per incrementare la loro 

formazione. 

Nel nostro Istituto, tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado infatti sono state 

implementate da LIM / Schermi Interattivi, device mobili e fissi computer e dispositivi collegati alla rete, già 

da diversi anni. Contemporaneamente si sono avviate azioni formative sul personale docente e partecipazione 

ad attività didattiche per gli alunni. 

 

La DAD (adottata dalle scuole, durante la prima ondata di contagi da covid 19) prima e la DDI hanno 

determinato “obtorto collo” un’accelerazione nell’utilizzo delle tic nella didattica, determinando 

un’autoformazione in situazione sia da parte dei docenti sia da parte degli alunni.  Ciò ha imposto la necessità 

di una regolamentazione specifica sull’utilizzo dei dispositivi mobili. 

 

Tuttavia l’uso dei cellulari e dei dispositivi mobili da parte degli alunni è diventato così pervasivo delle loro 

vite da necessitare di un’apposita regolamentazione, anche alla luce di fatti di cronaca che hanno interessato 

la scuola, come la trasgressione delle più banali regole di convivenza sociale (uso improprio dei telefoni 

cellulari e altri dispositivi elettronici di disturbo allo svolgimento delle attività didattiche) 

 

PARTE PRIMA: USO DEI DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA 

 

Art. 1 Uso della strumentazione multimediale dell’Istituto – Device e LIM  
 
1. L’utilizzo del device e della L.I.M. in dotazione a ciascuna classe può avvenire solo in presenza dei docenti e per fini 

esclusivamente didattici. Ogni docente sarà responsabile del corretto utilizzo delle LIM, del device associato all’aula e 

di tutti i componenti necessari al loro utilizzo (caricatore, touch pen, cavi, telecomando e altro). Infine si preoccuperà di 

spegnere la LIM e il device al termine di ogni sessione di lavoro.  

2. La navigazione in Internet da parte degli alunni non è libera, ma progettata, guidata e seguita dall'insegnante.  

3. L'utilizzo delle attrezzature informatiche, della rete didattica e di internet da parte dei docenti dell’I.C. deve avvenire 

esclusivamente per motivi di servizio e per i fini istituzionali di questa scuola. 

 4. Particolare attenzione dovrà essere data durante la connessione alla possibilità di infezione da virus informatici con 

conseguenti danni all'hardware e/o al software.   

Art. 2 Altri dispositivi ammessi per il BYOD e utilizzo 

1. È ammesso qualsiasi laptop, tablet, e-reader, smartphone. 

2. I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici e solo dopo previa autorizzazione esplicita 
dei docenti, i quali amministrano tempi e necessità di utilizzo di tali apparecchiature.  

Art. 3 Informazione  

Il Docente che intenda avvalersi delle potenzialità del BYOD deve avvisare alunni e famiglie attraverso il 
diario e l’agenda del registro elettronico, di norma con qualche giorno di preavviso. In tal modo anche i 
colleghi vengono portati a conoscenza dell’attività.   

Art. 4 Responsabilità individuale  

Ogni alunno dovrà contrassegnare il proprio dispositivo con l'indicazione di nome e cognome e ciascuno è 
responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo.  

È vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti. La scuola non è responsabile della sicurezza dei 
dispositivi e di eventuali danni. Gli studenti sono responsabili di riportare a casa il dispositivo al termine delle 
lezioni. La scuola non sarà ritenuta responsabile per nessun dispositivo degli studenti lasciato a scuola. È 
responsabilità dello studente presentarsi a scuola con il proprio dispositivo garantendone la funzionalità: non 



è ammesso ricaricare i dispositivi nelle aule; si suggerisce di dotarsi di carica batterie portatili. 

Art. 5 Limitazioni d’uso  

Agli studenti non è permesso usare i propri dispositivi al di fuori dall’orario di lezione, nelle pause o 
nell’intervallo. È vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere, fotocamere per 
registrare media o fare foto in classe senza l’autorizzazione esplicita dell’insegnante. Audio e video registrati 
a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente in canali di comunicazione interni all’I.C.  

Qualsiasi uso improprio prevede il ritiro del dispositivo, fino al termine delle lezioni. 

 
Art. 6 Uso non consentito di Internet  

a) Usare Internet per scopi diversi da quelli didattici;  

b) Scaricare musica, video e programmi da internet o qualsiasi file senza il consenso dell’insegnante;  

c) Giocare sul computer, in rete o diversamente (se non come parte di una lezione).  

  

Art. 7 Diritti di proprietà e copyright  

Nell'ambito del rispetto delle normative sui copyright e i diritti di proprietà, qualora si intenda usare materiale reperibile 

in rete è sempre obbligatorio citare le fonti e le sorgenti citando gli URL di provenienza attraverso il link intero.  

La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell’open source.  

  

Art. 8 Diritto di ispezione  

La scuola può ispezionare in presenza dei genitori, previa convocazione degli stessi, le attività online degli utenti, 

accedere, controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni contenuto digitale improprio se si ritiene che le regole 

scolastiche non siano state rispettate.  

I lavori prodotti potranno essere condivisi su piattaforme didattiche dedicate e protette, visitabili sia dalle famiglie, sia 

dai consigli di classe e dal Dirigente, che può, in casi particolari, censurarne i contenuti, qualora se ne ravvisi 

l'inadeguatezza. Il docente si farà carico di fornire l'URL delle piattaforme usate, anche mediante il registro elettronico, 

al fine di condividere le esperienze didattiche.  

Il docente che intende far usare i dispositivi, è responsabile da un punto di vista della sicurezza sul web. Sarà quindi suo 
compito istruire i ragazzi ad un uso "in sicurezza" del dispositivo, monitorando che le indicazioni vengano rispettate.  

  

Art. 9 Sanzioni per il mancato rispetto del presente Regolamento:  

L’uso della tecnologia, sia essa proprietà della scuola o un dispositivo fornito dagli studenti, comporta responsabilità 

personali. Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole dell'I.C. e ad agire responsabilmente. Il mancato rispetto di questi 

termini e condizioni comporterà l’avvio di provvedimenti disciplinari e di ogni altra azione necessaria. Gli studenti 

saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente ogni uso improprio al loro 

insegnante.  

Art. 10 Rinvio 

Per quanto non previsto in questo regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dal piano della DDI. 

 

 

 

 

 

 



PARTE SECONDA: DIVIETO DI USO DEI DISPOSITIVI MOBILI A SCUOLA PER FINI NON 
DIDATTICI 
Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi 

elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di 

rispetto nei confronti del docente.  L’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura come 

un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali 

comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento 

 

Art. 1 Il divieto è così regolamentato:  

1. È vietato utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, 

notebook, fotocamera, videocamera, watch e ecc.) durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, nel 

rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998.  

2. La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare 

apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, come di seguito riportato nel 

presente regolamento.  

3. Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi e depositati nei 

borsoni, zaini, giacconi, in appositi contenitori predisposti dall’insegnate, giammai sul banco né tra le mani.  

4. Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola (docenti e personale ATA).  

5. Per i docenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli studenti 

6. Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno 

essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa; in 

alternativa, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello 

studente. 

7. All’interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l’attività didattica come palestre, aule e laboratori 

sono vietate audio-video-riprese di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente 

responsabile.  

8. Eventuali fotografie o audio-video-riprese, fatte senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come 

violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.  

9. È comunque fatta salva la possibilità per i docenti di utilizzare dispositivi elettronici personali per tutte le operazioni 

inerenti la gestione del Registro di classe.   

10. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici.  

 

Art. 2 Uscite, visite e viaggi di istruzione 

Durante le uscite, le visite guidate e i viaggi di istruzione, l’uso è consentito al di fuori dei momenti dedicati a 
visite guidate e attività legate all’aspetto didattico dell’uscita. 

Art. 3 Responsabilità individuale 

1. Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi portati a scuola e devono custodirli con 
cura e attenzione. La scuola non risponde di eventuali furti o smarrimenti.  

2.  La scuola non è responsabile della custodia dei dispositivi e di eventuali danni ad essi cagionati dal 
proprietario o da altri studenti.  

3.  Gli studenti sono responsabili di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La scuola non sarà 
ritenuta responsabile per nessun dispositivo degli studenti lasciato a scuola.  

4. Ogni utilizzo non autorizzato, al di fuori di quanto previsto in precedenza, non è permesso e sarà sanzionato.  

5. Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui. Non è ammessa la copia o il 
plagio di testi, immagini e/o filmati. Non è ammessa la violazione del copyright: si deve sempre attribuire, 
citare e richiedere il permesso degli autori o creatori delle informazioni o dei media originali (se richiesto 
dalla legge o da accordo) prima di utilizzare qualsiasi materiale. 



TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI USO CELLULARI 

Mancanza 

disciplinare 

 

Frequenza 

 

Sanzione disciplinare 

 

Organo competente 

L'alunno ha con sé il 

cellulare 

spento in vista sul 

banco. 

 

1^ volta 

Richiamo verbale (con annotazione sul registro di classe 

per informare il Consiglio di Classe e 

comunicazione alla famiglia). 

Docente 

 

2^ volta 

Annotazione sul registro di classe con comunicazione 

alla famiglia. Comunicazione ai DS. Convocazione della 

famiglia. 

Docente Coordinatore  Dirigente 

Scolastico 

 

3^ volta 

La trasgressione verrà sanzionata con il voto 6 nella 

voce "comportamento" del documento di valutazione. 

Consiglio di Classe Dirigente 

Scolastico 

L'alunno non ha il 

cellulare spento 

 

1^  volta 

La trasgressione verrà segnalata sul registro di classe a 

cura del docente e trascritta sul diario con nota che sarà 

firmata dai genitori. 

 

Docente 

 

2^ volta 

Annotazione sul registro di classe con comunicazione 

alla famiglia. Comunicazione al DS. Convocazione della 

famiglia. 

Docente Coordinatore Dirigente 

Scolastico 

3^ volta 

Annotazione sul registro di classe con comunicazione 

alla famiglia. Comunicazione al DS. Convocazione 

della famiglia. In seguito provvedimento disciplinare di 

sospensione dalle lezioni da 1 giorno a un massimo di 5 

giorni, a discrezione del Consiglio di Classe. 

 

Docente Coordinatore Dirigente 

Scolastico Consiglio di Classe 

L'alunno utilizza il 

cellulare a scuola 

per chiamate e/o 

messaggistica o altri 

usi non consentiti 

(giochi, ascolto 

musica, ecc.) 

 

Annotazione sul registro di classe con comunicazione 

alla famiglia. Comunicazione al DS. Convocazione 

della famiglia. In seguito provvedimento disciplinare di 

sospensione dalle lezioni da 1 giorno a un massimo di 3 

giorni, a discrezione del Consiglio di Classe. 

 

Docente Coordinatore Dirigente 

Scolastico Consiglio di Classe 

L'alunno usa 

dispositivi 

elettronici durante 

una 

verifica scritta. 

 

Ritiro della verifica e valutazione gravemente 

insufficiente della stessa. Nota sul registro di classe (con 

comunicazione alla famiglia). 

Docente 

L'alunno effettua a 

scuola riprese 

audio/video/foto 

 

Annotazione sul registro di classe con comunicazione 

alla famiglia. Comunicazione al DS. 

Convocazione della famiglia. 

In seguito provvedimento disciplinare di sospensione 

dalle lezioni da 1giorno a un massimo di 5 giorni, a 

discrezione del Consiglio di Classe. 

Docente Coordinatore Dirigente 

Scolastico Consiglio di Classe 

L'alunno diffonde 

anche in rete e nei 

social network 

immagini/ 

video/audio non 

autorizzati effettuati 

a scuola 

 

Annotazione sul registro di classe con comunicazione 

alla famiglia. Comunicazione al DS. Convocazione 

della famiglia. In seguito provvedimento disciplinare di 

sospensione dalle lezioni per 5 giorni. 

Docente Coordinatore Dirigente 

Scolastico Consiglio di Classe 

 



Alla c. a. 

del Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Comprensivo 

“Milani” Terracina  

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER LA DETENZIONE DEL TELEFONO A SCUOLA. 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

genitore dell'alunno/a ___________________________________________________________ 

della classe , sez. del plesso _____   _    _______    ____    ___    __ 

 

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, INOLTRE, 

 di conoscere le disposizioni previste dal "REGOLAMENTO USO DEI TELEFONI 

CELLULARI E DISPOSITIVI MOBILI NELLA SCUOLA" del Comprensivo “Milani” 

Terracina, visionato sul Sito Web della Scuola, nella sezione Amministrazione Trasparente – 

Disposizioni generali - Norme e Regolamenti; 

 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. 

Terracina,    

FIRMA DEL GENITORE 

 

 

 

FIRMA DELL'ALUNNO/A 

 

 

 

 

RISERVATO ALLA DIRIGENZA 

Viste le motivazioni addotte e le garanzie date dal genitore, s i autorizza 

l'alunno/a_______________________________________________________________________ 
frequentante la classe sez. del plesso   ___    ____ ____ _________    

a tenere all'interno dell'edificio scolastico il telefono cellulare.  

Terracina, ............................ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 



Alla c. a. 

del Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Comprensivo 

“Milani” Terracina  

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀCON L'USO DEI TELEFONI CELLULARI 

O ALTRI DISPOSITIVI MOBILI A SCUOLA PER FINI DIDATTICI. 

Il/La sottoscritto/a docente di Scuola Primaria/Secondaria di I 

Grado, in servizio c/o codesta istituzione Scolastica per la disciplina di     

 

CHIEDE alla S.V. 

 

che gli alunni della classe sez. , del plesso  siano autorizzati: 

 

ad utilizzare il proprio telefono 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) 

 

 

 

 

 

DICHIARA, INOLTRE, CHE 

 

 l'attività sarà svolta sotto la stretta sorveglianza dello/a scrivente. 

 che appena terminata l'attività i cellulari o altri dispositivi saranno tenuti spenti e custoditi come 

espresso nell’art. 1 comma 3 parte II. 

 farà sottoscrivere ai genitori autorizzazione predisposta dalla scuola. 

 

Si allega dettagliata descrizione della proposta. 

Terracina, ....................... 

 

 

 

IL/LA DOCENTE 

  
 

RISERVATO ALLA DIRIGENZA 

Viste le motivazioni addotte e le garanzie date dal DOCENTE, si autorizza L'ATTIVITÀ PROPOSTA  

Terracina, ................................ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 



Alla c. a. 

del Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Comprensivo 

“Milani” Terracina  

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ CON L'USO DEI TELEFONI 

CELLULARI O ALTRI DISPOSITIVI MOBILI A SCUOLA PER FINI DIDATTICI. 

I sottoscritti                                                                                                                                                                              
genitori/tutori 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) 

 

 

 

 

 

I sottoscritti esercenti la 

responsabilità genitoriale dell'alunna/o 

 

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 dopo l' attività i dispositivi saranno 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. 

Terracina,    

Firma dei genitori 

 

 

 

Firma dell'alunno/a per presa visione 

 


