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Nardò, 5/11/2018                                                                                                   Ai Docenti 

Agli Alunni e Genitori 

Al Personale ATA 

Al Sito web 

 

 

Oggetto: Divieto di utilizzo dei cellulari a scuola 

  

Si ricorda al personale docente ed ATA, ai genitori degli alunni e agli alunni stessi che, come 
prevedono: la Direttiva MIUR n°104 del 15 marzo 2007, lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti,  il Regolamento d’Istituto, l’uso del cellulare all’interno dell’Istituto (classi, 
corridoio/atrio, bagni, scale, cortili)  è vietato. 

La violazione di tale divieto configura una infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è 
tenuta ad applicare apposite sanzioni , individuate all’interno del Regolamento d’Istituto, nella 
cultura della  legalità e della convivenza civile. 

Secondo quanto dispone il Regolamento di Istituto, gli alunni che utilizzano il cellulare 
verranno sanzionati fino alla sospensione dalle lezioni in casi di particolare gravità. 

Va precisato che, l’uso improprio dello stesso, per riprese o foto non autorizzate dai diretti 
interessati e la loro eventuale pubblicazione in rete, oltre che essere oggetto di provvedimenti 
disciplinari per violazione del Regolamento interno, costituisce violazione del diritto alla riservatezza 
delle persone riprese ( D. Lgs 196/2003, art. 10 del Codice Civile), perseguibile penalmente.  

I genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino 
danno agli altri (foto, riprese video, registrazioni audio..…) ed all’immagine della scuola. 

Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere 
soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti nella scuola. 

 In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figlio di un cellulare per 
mantenersi in contatto con lui al di fuori dell’orario delle lezioni (e dell’edificio scolastico), il telefono 
nell’ambiente scolastico va  consegnato ai docenti della prima ora di lezione e ripreso alla 
fine della giornata scolastica. 
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Si invitano i docenti, nonché i collaboratori scolastici a vigilare con la massima attenzione e ad 
intervenire tempestivamente in caso di inosservanza di tali disposizioni. 

Ai Docenti ed al Personale Ata:  

si ricorda inoltre che il divieto di utilizzare i telefonini durante lo svolgimento dell’attività, opera 
anche nei confronti del personale scolastico, Docente ed Ata, in considerazione dei doveri derivanti 
da CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all’interno della comunità scolastica, le migliori 
condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza 
educativa di offrire agli studenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. Sono 
esonerati dal divieto i docenti collaboratori della DS e i Responsabili di plesso per motivi logistici e 
organizzativi. 

Si sollecita la massima collaborazione delle Famiglie nel vietare ai propri figli di portare con sé i 
cellulari a scuola, contribuendo a creare quell’alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e 
valori, per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità. 

I Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente circolare e discuterla con gli studenti, 
con riferimento al Regolamento d’Istituto nella parte riguardante le sanzioni applicabili. 

Si confida nella massima collaborazione di tutti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tommasa Michela Presta  

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 

 

  

 


