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DELIBERA  N.40 

 
(Delibera Regolamento d’Istituto Comprensivo Futura) 

 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno 16  del mese di aprile , alle ore 19,00, nei locali della Scuola Secondaria di 1^ 
grado “Galileo Galilei”, via Villoresi, 43 – Garbagnate Milanese, convocato nei modi e forme di legge con nota prot. n.  
2584/A19 del 09/04/2019, si è riunito il Consiglio d’Istituto. 
E’ presidente la sig.ra Verdone Barbara 

Verbalizza la sig.ra Sara Bonzini 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
   
Visto  il D.lgs 81- 2008 nel rispetto delle normative comunitarie sulla tutela della salute e sulla sicurezza sui 

posti di lavoro; 
 
Vista   la Regolamentazione in materia di protezione dei dati personali all’interno dell’Unione Europea: 

Regolamento 679/2016 in vigore dal 24/05/2016, ma attuativo dal 25/05/2018; 
  
Visti  gli  gli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;  
Vista   la Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;  

Vista  la direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “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”;  

Vista  la direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi 
ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento 
all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di 
acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;          

Vista   la  direttiva MIUR n.1455/06;  

 Visto   il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;  

Viste   le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR 
aprile 2015;  

Visti   gli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;  

Visti   gli  artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.  

Vista   la  Legge n.71/2017  

Visto   il DPR n. 249 del 24/06/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”;  
Visto  Il DM 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 DM 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”; 

Sentito  il Dirigente Scolastico che illustra il nuovo regolamento proposto;  
Vista la necessità di adeguarsi alle nuove norme all’interno della comunità educande; 
Discusse  le modifiche da apportare al piano di Regolamento esistente 
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DELIBERA 
All’unanimità  

Con la seguente votazione resa in forma palese: 

presenti votanti: n. 13 

favorevoli: 13 contrari 0 astenuti  0         

 
di approvare l’allegato Regolamento d’Istituto. 
 
 
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo 
allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all‘albo della scuola.  
 
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione. 

      La   Segretaria                                                                                              Il Presidente del C.D.I.  

(sig.ra Sara Bonzini)                                           (Sig.ra Barbara Verdone) 


