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Prot. n. 1156/II-5                   Scicli, 16/03/2023 

CIRCOLARE N. 117 

  Agli alunni e alle famiglie 

                                                                                     Ai Docenti  

         Ai Docenti responsabili di plesso 

         Al Dsga e al personale ATA 

                                                                                    All’Albo pretorio on line 

                  (Comunicazioni alle famiglie e Circolari) 

            SEDE 

Oggetto: Divieto dell’uso e consegna dei telefoni cellulari a scuola durante le attività 

didattiche. 

 

Facendo seguito alla circolare dello Scrivente n. 83 del 25/11/2022  e alla Circolare del Ministro 

dell’Istruzione del Merito prot. n. 1071290 del 19/12/2022, si ricorda agli alunni e a tutto il 

personale scolastico che è vietato l’uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola 

durante lo svolgimento delle attività didattiche; ne è consentito l’utilizzo, solo se previsto per lo 

svolgimento di attività con la costante supervisione del docente.  

 

L’Istituzione Scolastica mette a disposizione degli alunni e delle famiglie le linee telefoniche 

per le comunicazioni urgenti. 

 

Da oggi, nelle aule, nei laboratori e nelle palestre di questa Istituzione Scolastica, gli alunni 

devono spegnere i cellulari e devono riporli all’inizio delle lezioni sulle cattedre o su altri 

contenitori in uso.  

I docenti in servizio avranno cura dello spegnimento e della consegna dei cellulari da parte 

degli alunni. 

 

In caso di trasgressione, il docente in servizio immediatamente annoterà sul registro di classe 

l’infrazione rilevata, al fine di assumere adeguate sanzioni disciplinari.  

 

Infatti, ai sensi del vigente Regolamento d’Istituto, l’uso di telefoni cellulari e altri dispositivi 

elettronici da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche, sarà severamente 

sanzionato, anche con giorni di sospensione dalle lezioni. 

 

Copia della presente circolare deve essere conservata nei registri di classe. 

 

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzo Giannone 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93  
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