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Ai signori genitori  

Agli alunni  

 Ai docenti 

Al personale ATA  

Al Dsga 

 Al sito web della scuola 

Albo on line 

 

Circolare n. 30 

 

Oggetto:  Divieto  d’uso  del  telefonino  in  classe  e  durante  tutte  le  attività  didattiche  fuori  dalla  classe 

 

L'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici a scuola rappresenta un elemento di distrazione sia 

per chi li 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 a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore 

dei medesimi" (Direttiva ministeriale n 30 del 15/03/07). 

A far data dal 25/09/2019 gli alunni, tutti, sono tenuti all’ingresso in classe a conservare il proprio 

cellulare, spento, dentro lo zaino o consegnato al docente 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). 

La violazione di tale divieto comporta le seguenti sanzioni disciplinari:  

Richiamo verbale (prima volta); 

Nota disciplinare comunicazione immediata alla famiglia (seconda volta); 

Nota disciplinare e conseguente provvedimento del consiglio di classe (terza volta). 

 

Si rammenta, inoltre, il divieto assoluto di scattare foto o realizzare video all'interno della scuola e 

diffondere gli stessi in rete (Facebook, WhatsApp, Youtube ecc.). 

Tali atti, se scoperti, comporteranno, immediatamente, da parte dei Consigli di classe l'adozione delle 

sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Istituto. 

Inoltre la scuola o la persona danneggiata con la pubblicazione non autorizzata in rete della propria 

immagine ha il diritto di ricorrere alla denuncia agli organi di Polizia Postale. 

Come scuola stiamo molto attenti al contrasto del fenomeno del bullismo e l’uso non corretto del 

cellulare può sfociare i anche in attività di sopraffazione e cyberbullismo. 

Gli  alunni  di  questo Istituto hanno il diritto /dovere di vivere e studiare in un ambiente sereno, positivo 

ed efficace. 

Il divieto di utilizzare i telefoni cellulari opera anche nei confronti dei docenti che, durante le ore di 

lezione, devono assicurare le migliori condizioni per lo svolgimento delle attività didattiche, oltre che 

offrire agli allievi un modello di comportamento rispettoso delle regole. 

Sono esonerati da tale divieto soltanto i docenti  collaboratori del DS e i responsabili di plesso che per  

motivi organizzativi devono essere raggiungibili in qualsiasi momento. 

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

promozione di comportamenti corretti e prosociali. 
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I genitori per le emergenze potranno contattare i loro figlioli  tramite il centralino della scuola. 

Si chiarisce che il cellulare potrà essere usato in classe solo per attività didattiche programmate dal 

docente della classe se autorizzato dal Dirigente Scolastico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


