
 
 

    

 
Cari genitori, 
 
vogliamo condividere con voi la nuova collaborazione con YONDR per rendere la nostra scuola 
phone-free. 

 
Seppur consapevoli della grande utilità dei cellulari, crediamo che il loro utilizzo diventi sempre più 
una fonte di distrazione, di comportamenti asociali e di conflitto sia a scuola che a casa. 
 
Ricerche hanno dimostrato che la semplice presenza di cellulari nelle aule può avere un’influenza 
negativa sulla performance degli studenti. Secondo un sondaggio riportato dal Common Sense Media 
che ha coinvolto 1.240 interviste con ragazzi dai 12 ai 18 anni e i loro genitori, il 50% dei teenagers si 
sente “attaccato” al proprio dispositivo mobile, e il 59% dei genitori è d’accordo sul fatto che i propri 
figli abbiano un problema nello “staccarsene” (Report: U.S News & World Report). 

  
Attualmente le tasche YONDR sono utilizzate in tutto il mondo in centinaia di classi e scuole, ai 
concerti, nei tribunali, agli spettacoli comici, ai matrimoni o ad eventi speciali dedicati ai bambini.  
Innanzitutto per tutelare la nostra privacy: è importante – ogni tanto – restare disconnessi.  
In secondo luogo, ma non meno importante, dobbiamo ricordarci che l’obiettivo di questi spazi è di 
incoraggiare le persone a relazionarsi l’una all’altra e al contesto. 

 
Il programma YONDR che da questo anno scolastico adotteremo nella nostra scuola prevede una 
semplicissima e funzionale custodia in cui riporre il proprio cellulare e richiede un’apposita “base 
sbloccante” per poter essere aperta.  
Quando gli studenti entreranno in classe, dovranno quindi riporre il proprio dispositivo nell’apposita 
custodia Yondr che verrà bloccata dall’insegnante della prima ora. Potranno tenerla vicino a loro ma 
non potranno aprirla, fino a che non verrà sbloccata al termine delle lezioni.  

 
Crediamo fermamente che ciò permetterà ai nostri studenti di essere: 
- Maggiormente coinvolti nelle attività di classe e nei compiti 
- Meno dipendenti dalla tecnologia nello svolgimento dei compiti in classe 
- Meno coinvolti in atti di cyberbullismo  
- Meno distratti e meno portati a procrastinare i compiti assegnati  

 
Nello sforzo di offrire il miglior servizio ai vostri figli, abbiamo bisogno del vostro pieno appoggio 
nell’adozione del programma YONDR, nell’ottica dell’alleanza educativa che ha sempre caratterizzato 
il nostro Liceo.  

Siamo sicuri di poter contare sul vostro supporto nell’assicurare un ambiente scolastico sano e 
sicuro per I nostri studenti.  

Se avete qualsiasi domanda, non esitate a contattare direttamente la scuola. 


