
 

 

 

CIRCOLARE  n. 108 

 

Al  Personale Scolastico 

Docenti e ATA 

Agli  Studenti e alle Famiglie 

Ai  Rappresentanti di classe 

SEDE 
 

Oggetto: Divieto uso dei cellulari a scuola 
 

 

A seguito di reiterate occasioni durante le quali alunni e studenti, soprattutto 
della Scuola Secondaria 1° grado, sono stati interessati da provvedimenti disciplinari con 
rimprovero verbale da parte dei Docenti durante le lezioni, si ricorda che è vietato I'uso 
dei cellulari e/o di altri strumenti similari in classe come disposto dalla Direttiva 
Ministeriale 15 marzo 2007 e dal Regolamento di Istituto che prevede norme e regole 
riferite a detto divieto con le previste sanzioni disciplinari.  

I cellulari eventualmente portati a scuola, spenti o silenziati, potranno essere 
depositati all’inizio delle lezioni in apposito contenitore e riconsegnati al termine delle 
lezioni. Assoluto divieto di chat, giochi, ausilio durante verifiche disciplinari. 

Resta inteso, come ha precisato anche la direttiva ministeriale, che nel caso in cui, 
durante 1o svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra 
gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, il docente 
potrà autorizzare l’uso del cellulare, comunque fuori dagli spazi aula e per brevi 
temporizzazioni.  

La scuola, in ogni caso, garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di una 
comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, 
mediante gli Uffici di Presidenza e di Segreteria amministrativa.  

Si precisa che I'effettuazione di registrazioni audio e riprese video, utilizzate e/o 
postate impropriamente nei gruppi social, poste in essere negli ambienti della scuola 
(classi, laboratori, palestre, giardino, mensa ect) sono perseguibili penalmente.  

Si esortano i Genitori ad attenzionare il problema e collaborare per l’attenuazione 
e la risoluzione dello stesso, nell’auspicio che gli alunni non portino i cellulari a scuola o 
comunque non facciano un uso sconsiderato degli strumenti multimediali. 

Si invita il Personale Scolastico a socializzare la presente circolare agli studenti, 
moderando l’uso del cellulare tra adulti, nei corridoi e negli spazi esterni della scuola, 
limitandone l’utilizzo per esigenze di ordine sanitario, familiare e professionale. 
 
Rosolini, 08 feb 2019 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                   Salvatore Lupo 

 


