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Alle Famiglie 

Agli alunni 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

All’Albo 

Al sito web  
 

CIRCOLARE N. 37 
 

Oggetto: Divieto assoluto dell’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici 

 

Il divieto di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività scolastiche, 

risponde ad una generale norma di correttezza, poiché questi strumenti rappresentano un elemento di distrazione 

sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, 

pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e 

scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria di questa istituzione scolastica, 

a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi. 

Si sottolinea che, il discente ha il dovere: 

 di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione; 

 di tenere comportamenti rispettosi degli altri; 

 di osservare le disposizioni organizzative dettate dal regolamento di istituto. 

La violazione di tale dovere comporta, quindi, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal regolamento 

di istituto. 

E’ bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far 

incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Stesse cautele vanno 

previste per l’uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in 

classe libri elettronici e testi on line.  

Alla luce di quanto scritto, si dispone che gli alunni sono tenuti all’ingresso in classe a conservare il proprio 

cellulare, spento, dentro lo zaino e non farne uso per tutta l’attività didattica giornaliera (ricreazione 

compresa) e durante tutte le attività didattiche fuori dalla classe (non verranno ammesse dimenticanze della  

norma). L’uso di dispositivi elettronici sarà consentito solo, e in via del tutto eccezionale, per attività 

didattiche autorizzate dal Dirigente scolastico.  
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Come scuola stiamo molto attenti al contrasto del fenomeno del bullismo e l’uso non corretto del cellulare 

può sfociare anche in attività di sopraffazione e cyberbullismo. 

Eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza 

o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. In ogni caso la scuola 

garantisce l’uso del telefono di segreteria per comunicare con le famiglie, anche durante le ore di lezione, 

previa autorizzazione del docente - Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di 

insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente; sono esonerati da tale divieto 

soltanto i docenti collaboratori del DS che per motivi organizzativi devono essere raggiungibili in qualsiasi 

momento. 

Si invitano le famiglie ad accompagnare la scuola in questo percorso educativo e disciplinare. 

 

 

   

   

 

                                                                                                       
 


