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     Circolare n. 20  
Ai Docenti  
Al D.S.G.A.  
Al personale Ata 
Alle famiglie degli alunni 
Agli alunni 

Oggetto: divieto uso dei cellulari a scuola  
 
Si ricorda che è vietato l'uso del cellulare a scuola, come disposto dalla Direttiva ministeriale 15 
marzo 2007 e dal Regolamento di Istituto, il quale così recita: • è vietato agli alunni l’uso del 
cellulare o di altri dispositivi dotati di ripresa (fotocamere, videocamere, ecc…) durante l’orario 
scolastico, ora di mensa e intermensa compresa, se non autorizzati dal docente per specifiche 
esigenze didattiche.  
Se l’alunno contravviene alla norma, il cellulare (o altro dispositivo) verrà ritirato, spento dallo 
studente stesso e consegnato al dirigente o a un suo collaboratore che lo terrà in custodia fino al 
ritiro da parte di un familiare). 
Nel caso in cui venga fatto di detto strumento un uso illecito verranno deliberati in consiglio di classe 
specifici provvedimenti disciplinari a carico dell’alunno. 
 
Il regolamento di istituto ricorda che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento 
delle attività didattiche riguarda anche il personale docente e Ata, se non per comprovate ragioni di 
servizio, ad eccezione dei collaboratori e dei docenti responsabili delle sedi che, per motivi logistici ed 
organizzativi, devono essere raggiungibili in qualsiasi momento. 
 
 Nel caso in cui, durante lo svolgimento delle lezioni, vi sia esigenza da parte degli alunni di 
comunicare con la famiglia, per ragioni di particolare urgenza o gravità, vi sarà I’ autorizzazione del 
docente all’utilizzo del telefono fisso della scuola. 
 
Si comunica pertanto ai genitori che gli alunni non devono portare il cellulare a scuola, a meno 
che non vi sia la richiesta dei docenti che potrebbero chiedere agli alunni di esserne provvisti per 
ragioni didattiche.  
Si sollecita la massima collaborazione da parte delle famiglie per un uso consapevole di detto 
strumento, perché solo attraverso un patto educativo condiviso tra scuola e famiglia è possibile operare 
per la piena formazione dei ragazzi.  
 
I docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente circolare ai ragazzi e a fargliela scrivere sul 
diario. La circolare deve essere firmata dai genitori per presa visione. I genitori la troveranno anche nel 
sito della scuola.           
   

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Cinzia Fenu 
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