
Circolare n.249              del 25/02/2021  

 

Agli alunni di scuola secondaria 

Ai genitori di scuola secondaria 

Ai docenti di scuola secondaria  

Allo Staff di Presidenza 

Al personale A.T.A. 

Al  D.S.G.A.  

Al Sito Web della Scuola – Area Pubblica  

 

OGGETTO: DIVIETO USO DEI TELEFONI CELLULARI NEI LOCALI SCOLASTICI 

 

Si ricorda che l’art.8 del Regolamento di Istituto prevede il divieto dell’uso dei telefoni cellulari 
all’interno dei locali scolastici da parte degli alunni. 

Art.8: L’alunno è tenuto a consegnare all’insegnante della prima ora il proprio cellulare spento; 
nel caso in cui un alunno lo esibirà o ne farà uso senza autorizzazione il cellulare sarà sequestrato 
e successivamente consegnato ai genitori dell’alunno. L’utilizzo del cellulare in classe sarà 
consentito all’interno di attività didattiche, sotto la guida del docente e solo se programmate. 
Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso scritto delle 
persone riprese. Nel caso di minori, il consenso dovrà essere fornito, previa autorizzazione scritta, 
dal genitore/tutore. E’ bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza 
e la dignità delle persone può fare 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 
registrazioni e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on 
line. 

Nell’anno in corso, a causa dell’emergenza Covid si è deciso di far lasciare i cellulari spenti 
all’interno dello zaino ma il divieto dell’uso di questi rimane in vigore in aula e negli altri spazi 
(bagni, palestra, corridoi, ecc.), pertanto se tale divieto fosse trasgredito si applicherebbero le 
sanzioni disciplinari previste dal regolamento stesso. 

Si invitano i docenti a far trascrivere una sintesi della presente circolare sul diario. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Valeria Mendola 
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