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Prot. n. 9293/II-5                   Scicli, 25/11/2022 

CIRCOLARE N. 83 

  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 dei telefoni cellulari a scuola durante le attività didattiche. 

 
Si ricorda agli alunni e a tutto il personale scolastico che la Direttiva Ministeriale del 15/03/2007 

vieta 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.  

La Scuola mette a disposizione degli alunni e delle famiglie le linee telefoniche per le 
comunicazioni urgenti. 

 

A scuola, il telefono cellulare deve essere tenuto spento e riposto nello zaino/borsa, 
In caso di trasgressione, i telefoni cellulari saranno ritirati temporaneamente dal docente in servizio 

e riconsegnati agli studenti al termine delle lezioni. Il docente avrà cura di annotare sul registro di 

classe l’infrazione rilevata. Al ripetersi dell’infrazione, il telefono cellulare o altro dispositivo sarà 

ritirato per essere riconsegnato dai Vicepresidi ai genitori.  

 
Durante lo svolgimento dei compiti scritti gli alunni devono depositare i telefoni cellulari sulla 

cattedra. 
 
Il divieto di utilizzare telefoni cellulari vige anche nei confronti del personale docente, ATA e dei 

collaboratori scolastici in servizio durante le ore di lezione nei luoghi ad esse destinati, comprese le 

pertinenze frequentate dagli alunni quali atri e corridoi. Sono esonerati dal divieto dell’uso del 

cellulare soltanto i docenti collaboratori del Preside e i docenti responsabili dei plessi che, per 

motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento. 

 

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  

     

 


