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- Ai Sigg.Docenti 

Ai Sigg. genitori degli alunni 

- Al Personale Ata  

            Al DSGA 

 - ATTI  E ALBO 

Sito Web 
 

 

OGGETTO: DIVIETO  ASSOLUTO DI UTILIZZO DEL CELLULARE 

  E ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE A SCUOLA 

  

 

Ai sensi della normativa vigente (C. M. n° 362 del 25/8/98 e successive integrazioni) nonché del 

regolamento d’Istituto, è assolutamente vietato l’uso di cellulari durante le attività didattiche.  

Si invitano i sigg. genitori degli alunni a non permettere ai propri figli che i suddetti strumenti siano 

portati a scuola. In caso contrario i suddetti strumenti devono essere spenti e consegnati 

all’insegnante all’ingresso a scuola che li riporrà nel cassetto della cattedra. Al termine delle attività 

didattiche l’insegnante provvederà a riconsegnarli agli alunni. 

Eventuali impellenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di 

particolare urgenza e/o gravità, potranno  essere soddisfatte solo su specifica autorizzazione del 

docente” (Nota Ministeriale15/3/07). 

 “La scuola continuerà  a garantire, 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 di plesso, 

degli uffici di presidenza e/o di segreteria.” 

 

Gli studenti trasgressori delle suddetta norma saranno puniti con  le  seguenti sanzioni disciplinari: 

Sequestro del telefonino che verrà riconsegnato ai genitori appositamente convocati; 

Nota di richiamo sul registro di classe. 

 

Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui siano fatti di rilevanza penale o situazioni di 

pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica,  

psicologica o a fenomeni di "bullismo",  oltre al sequestro ed alla nota di biasimo, saranno irrogate 

severe sanzioni disciplinari. 

 

I docenti e il personale ATA hanno il compito di vigilanza  ed il conseguente dovere di intervenire e 

segnalare eventuali infrazioni. 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Filiberto Orrù) 


