
 

CIRCOLARE N. 40 /2021-22 DEL 27/09/2021 

 A tutti i Docenti I.C. “Prudenzano” 

 Ai genitori della scuola primaria e secondaria  

 Agli alunni della scuola primaria e secondaria  

 Al personale ATA 

 Al sito web    

 

Il testo della presente circolare, resa nota alle famiglie mediante la sezione “Bacheca” del registro elettronico, è 

da leggere integralmente dai docenti delle classi quinte di scuola primaria e di tutti i docenti di scuola 

secondaria presenti nella classi al ricevimento della presente circolare, della cui lettura verrà fatta annotazione 

sul registro di classe. 

 

Al fine di evitare il verificarsi di infrazioni da parte degli alunni nell’uso dei cellulari, la scrivente 

si vede costretta a rammentare anche quest’anno alle SS.LL. che, ai sensi del D.P.R. n.249/1998 

(Statuto degli studenti e delle studentesse), della Direttiva ministeriale n.30 del 15/3/2007 nonché 

del Regolamento d’Istituto (delibera n. 7 - C.d.I del 13 dicembre 2017) e del Regolamento di 

Disciplina (delibera n. 4 - C.d.I. del 28.09.2017) di questa scuola,  è assolutamente vietato l’uso 

di cellulari durante le attività didattiche. 

Ciò in quanto l’uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per riprese o foto non 

autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete (WhatsApp, 

Facebook, Youtube, Instagram e altro) può costituire reato per violazione della privacy ed essere 

pertanto soggetto sia a possibili denunce presso l’autorità giudiziaria da parte dell’interessato, 

sia a sanzioni disciplinari da parte della scuola. 

Si ricorda a tutti i genitori che la scuola garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di 

una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli per  urgenti motivi, mediante l’uso dei 

telefoni degli uffici di segreteria. 

In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figlio di un cellulare 

per  mantenersi  in  contatto al  di fuori dell’orario delle lezioni,  il telefono cellulare non può 

essere assolutamente utilizzato nell’ambiente scolastico (aule, corridoi, bagni, cortile, 

palestra, …) e pertanto, all’ingresso in classe ogni alunno è tenuto a depositarlo spento 

nel cassetto appositamente individuato, la cui chiave sarà in custodia del docente 

coordinatore della classe e di un ragazzo “responsabile” che il coordinatore individuerà 

con apposita turnazione. Il telefono sarà restituito al legittimo proprietario 5 minuti prima 

dell’uscita da scuola. Ciò per ogni giorno di lezione. 

 

Oggetto:  Divieto di utilizzo dei cellulari a scuola – a.s. 2021-22.                   



Nel rammentare che la responsabilità del deposito dei cellulari ricade in capo ai docenti in 

quanto adulti con dovere di vigilanza e che l’individuazione dell’alunno responsabile risponde 

solo a finalità di più agevole organizzazione, si invitano i docenti nonché i collaboratori scolastici 

a vigilare con la massima attenzione e ad intervenire tempestivamente qualora gli alunni 

non si attenessero a tali disposizioni. 

Secondo quanto dispone il Regolamento di disciplina, gli alunni che utilizzeranno a scuola il 

cellulare verranno sanzionati con le specifiche misure disciplinari, commisurate alla gravità della 

mancanza. 

Per ovvie ragioni, il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di 

insegnamento e di apprendimento, vale anche per tutto il personale docente e non docente, 

come previsto nei Regolamenti di questa scuola e nella Circolare interna n. 14 del 18.08.2019, 

ad eccezione dei  collaboratori del dirigente per esclusivi motivi di servizio. 

Tutti i docenti, ed in primis i docenti coordinatori, promuoveranno opportuni percorsi di 

riflessione, sensibilizzazione e discussione con gli studenti, a partire dalla lettura attenta della 

presente circolare. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 


