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AGLI ALUNNI 

AI GENITORI AI DOCENTI  

AL PERSONALE  ATA  

AL Dsga  

Atti. Sito web . Bacheca Rel- genitori –docenti  

 

 

OGGETTO: DIVIETO DELL’USO DEL CELLULARE A SCUOLA- MISURE-URGENTI 

 

Visto l’uso indiscriminato e improprio dei dispositivi mobili da parte di molti alunni di questa istituzione 

scolastica, si adottano le misure di seguito elencate. I soggetti in indirizzo sono tenuti alla massima 

osservanza di quanto disposto. 

-Preso atto che tutti gli studenti sono in possesso di tali strumenti , si ribadisce il divieto di utilizzare il 

telefono cellulare in ambiente scolastico(aule, corridoio, bagni, cortile, etc). Negli ambienti indicati il 

telefono sia tenuto rigorosamente spentoe riposto sul banco, con il display  visibile. I docenti 

autorizzeranno l’accensione solo ed esclusivamente per le attività programmate che prevedono l’uso di 

devices personali.  

In caso di trasgressione il docente ritirerà temporaneamente il dispositivo per consegnarlo al termine della 

lezione , annoterà la mancanza sul registro elettronico. Qualora la mancanza dovesse ripetersi  i dispositivi 

saranno ritirati per essere riconsegnati dal Dirigente Scolastico al genitore. 

La reiterazione della condotta trasgressiva sarà oggetto di sanzione disciplinare come previsto dal 

regolamento di disciplina approvato 

Va ricordato che l’uso improprio del cellulare per esempio riprese, foto e la loro eventuale pubblicazione 

in rete oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del regolamento  interno 

bullismo e cyberbullismo, può costituire reato per violazione della Privacy D. Lgs. 196/2003 e art.10 

Codice Civile, oltre ad essere soggetto a possibile denuncia alle autorità competenti da parte degli 

interessati. 

Il divieto di utilizzare i telefoni cellulari opera nei confronti di tutto il personale scolastico , docente ed 

ATA in servizio . 

Per i collaboratori scolastici , in servizio ai piani di competenza permane il divieto dell’uso del cellulare 

per motivi personali. 

Per il personale docente si richiama la circ 362/1998, si ricorda il divieto di utilizzare il telefono cellulare 

durante lo svolgimento delle attività di insegnamento, nei corridoi e nelle pertinenze , in considerazione 

dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all’interno della comunità scolastica 

le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche , unitamente 

all’esigenza educativa di offrire agli studenti UN MODELLO DI RIFERIMENTO ESEMPLARE DA 

PARTE DELLE FIGURE ADULTE  

E’opportuno ricordare che le misure del contenimento del contagio non consentono  agli alunni di 

circolare all’interno dell’edificio né di effettuare chiamate dal telefono in uso al piano. Pertanto, in caso di 

necessità, il docente si rivolgerà al collaboratore in servizio. 

Le famiglie che per motivi urgenti e improrogabili   dovessero contattare lo studente , possono  telefonare  

in Segreteria didattica  e in pochi minuti sarà assicurato il contatto con casa, eccezionalmente, per casi di  
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Le famiglie che per motivi urgenti e improrogabili   dovessero contattare lo studente , possono  telefonare  

in Segreteria didattica  e in pochi minuti sarà assicurato il contatto con casa, eccezionalmente, per casi di 

particolare gravità  potrà essere chiesta l’autorizzazione al docente che consentirà l’accensione. 

I Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente direttiva e discuterla in classe. 

Il Dsga provvederà alla massima diffusione al personale ATA. 

Si confida nella massima collaborazione di tutti. 

Allegati –Regolamento di Disciplina  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonietta Cerrito 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


