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A tu7 gli alunni 
A tu7 i genitori    

Al Dsga 
Al sito web - all’albo  

OGGETTO: DIVIETO USO DEI TELEFONI CELLULARI A SCUOLA. 

Si richiama l’aNenzione sul divieto di u8lizzare in classe telefoni cellulari ed altri disposi8vi eleNronici 
non autorizza8. 

In par8colare si rammenta che: 

1) L’uso non autorizzato del telefono o di altri disposi8vi eleNronici, in classe, configura una 
violazione del regolamento di disciplina, approvato dal Consiglio di Is8tuto in data 19/12/2014, e 
come tale verrà sanzionato, ai sensi del D.P.R. n.249/1998 (Statuto degli studen8 e delle 
studentesse) e della Dire7va Ministeriale n.30 del 15/3/2007;  

2) All’ingresso in classe, ogni alunno è tenuto a spegnere il telefono e depositarlo nello zaino; 

3) All’interno di tu7 i locali della scuola sono vietate le riprese audio-video di ambien8 e persone. Si 
ricorda che l’uso improprio del cellulare e/o simili, ad esempio per riprese video o foto effeNuate in 
ogni ambiente della scuola (classi, laboratori, palestre, giardino, bagni, corridoi, etc.), è perseguibile 
penalmente nei casi di violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art.10 del 
Codice Civile); 

4) Durante le ore di lezione, per gravi ed urgen8 esigenze di comunicazione tra gli studen8 e le 
famiglie, potrà essere u8lizzato il telefono della scuola o della segreteria; 

Si ricorda, inoltre, che la  scuola non  è  responsabile di  alcun  danno  o  smarrimento dei telefoni 
cellulari di proprietà degli alunni. 

SI chiede la cortese collaborazione delle famiglie nel sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo del 
telefono cellulare, contribuendo a creare quell’alleanza educa8va in grado di trasmeNere obie7vi e 
valori per costruire insieme iden8tà, appartenenza, rispeNo delle regole e responsabilità. 
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I docen8 sono invita8 a dare aNenta leNura della presente circolare e a discuterla con gli studen8. 

Si confida nella massima collaborazione di tu7.  

Il Dirigente Scolas8co 

prof.ssa Manuela Carmen Di Pietro 

Firma autografa sos3tuita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lvo n. 39/1993


