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A tutto il personale 

Alle famiglie/Agli alunni 

 

 

Si ricorda, che, come da Regolamento di Istituto, è vietato utilizzare i telefoni cellulari in orario 

scolastico. 

Per completezza si riporta quanto scritto nel Regolamento di Istituto. 

 

Articolo 2 del Regolamento di Istituto 

 

“È severamente proibito l’uso del cellulare in classe o di altri dispositivi elettronici che possano 

distrarre l’alunno. In caso di violazione di tale disposizione, l’apparecchio sarà sequestrato e 

riconsegnato a un genitore. La violazione di tale dovere comporta, quindi, l’irrogazione nelle 

sanzioni disciplinari. (Art.4 “disciplina degli studenti”) C.M. 15 Marzo 2007-D.P.R. 24 Giugno 

1998 n° 249”. 

In caso di trasgressione gli stessi oggetti saranno ritirati temporaneamente 

dall’insegnante e riconsegnati allo studente al termine delle lezioni. L’insegnante avrà cura di 

annotare sul registro la mancanza rilevata. Al ripetersi dell’infrazione il telefonino o altro 

dispositivo sarà ritirato per essere riconsegnato dal Dirigente Scolastico al genitore. 

Va precisato soprattutto che l’uso improprio del cellulare e/o similari, ad 

esempio per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati e la loro eventuale 

pubblicazione in rete, oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per 

violazione del Regolamento interno, può costituire reato per violazione della privacy 

ed essere soggetto a possibili denunce presso l’autorità giudiziaria da parte dell’interessato. Per 

coloro che dovessero utilizzare i cellulari, durante l’attività didattica, si erogano le sanzioni 

ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola. 

La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il 

telefono della scuola. 

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari opera nei confronti del personale docente e ATA 

in servizio durante le ore di lezione nei luoghi ad esse destinati, comprese le pertinenze 

frequentate dagli alunni quali atri e corridoi. 

Si chiede la cortese collaborazione delle famiglie nel sensibilizzare i propri figli ad un uso 

idoneo del telefonino cellulare, contribuendo a creare quel dialogo educativo in grado di 

trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità. 

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli 

alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate 

tempestivamente alla dirigenza, in particolare quando si tratta di episodi violenza, 

dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare. 

I Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente circolare e a discuterla con gli 

studenti. 

 
Si confida nella massima collaborazione di tutti. 

                                                             Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Antonietta Portarapillo 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993) 

 

 

 
  




