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Circolare n. 57 

 

 

 

 

Oggetto: Divieto uso del cellulare a scuola 

Sanluri, 24/11/2020 
 

Agli alunni 

Alle famiglie  

Ai Docenti  

Al D.S.G.A. 

Al personale Ata 

 

Si ricorda che è vietato l'uso del cellulare a scuola, come disposto dalla Direttiva Ministeriale 15 

marzo 2007 e dal Regolamento di Istituto, che si allega alla presente per opportuna conoscenza. 

Il Regolamento così dispone:   
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4. “E’ vietato usare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle 

attività didattiche se non per finalità didattiche e previo consenso del docente. Inoltre, durante le 

attività didattiche sia in presenza sia a distanza, non è consentito acquisire immagini, filmati o 

registrazioni vocali se non espressamente autorizzate dal docente. La divulgazione del materiale 

acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o 

documentazione e, comunque, nel rispetto del diritto alla riservatezza”.  

pag. 13  

 

Mancanza 

disciplinare 

Sanzione 

disciplinare 

 

Organo che 

adotta il 

provvedimento 

disciplinare 

Procedimento Richiamo normativo 

Uso di 

videotelefonini 

allo scopo di 

acquisire e/o 

divulgare 

immagini, 

filmati e 

registrazioni 

vocali. 

Sospensione da 

1 a 5 giorni o 

sanzioni 

alternative da 1 

a 5 giorni. 

Consiglio di 

Classe 

Convocazione 

dei genitori   

D.P.R. 249/98  

D.P.R. 235/2007 

   

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. 

 

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 invitare agli alunni a esserne provvisti per 

ragioni didattiche. In tal caso ogni alunno deve utilizzare lo strumento secondo le indicazioni date 

dal docente e ritirarlo al termine delle attività programmate.  
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Si sollecita la massima collaborazione da parte delle famiglie per un uso consapevole dello 

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 
Prof.ssa Cinzia Fenu 

firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 


