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                                                                                                          Al sito web 

Circolare n° 16 

OGGETTO: Uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici in ambiente scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto il Regolamento d'Istituto 

COMUNICA 

In merito all'oggetto quanto segue: 

 gli studenti durante la permanenza all'interno dell'edificio scolastico (comprese le pertinenze) in orario  

curriculare e non, hanno l'obbligo di mantenere l'eventuale telefonino in loro possesso spento e riposto 

all'interno dello zainetto. E' consentito portare con sé il telefonino, comunque spento, nell'ipotesi in cui lo 

studente si dovesse trasferire in un altro ambiente ( palestra, laboratori, ecc.) lasciando lo zaino in aula; 

 lo studente che ha urgente bisogno di comunicare con l'esterno può tranquillamente utilizzare gratuitamente 

la telefonia fissa dell'istituto presso la segreteria; ove impossibile usare il telefono fisso della scuola, lo  

studente potrà usare il telefono cellulare, previa autorizzazione, alla presenza di un docente; 

 è fatto comunque divieto assoluto di riprodurre fotografie immagini o registrare voci,  in quanto si può 

incorrere in sanzioni penali. 

Nell'ipotesi in cui i docenti si dovessero accorgere di un uso improprio del telefonino da parte degli studenti sono 

tenuti a: 

 ritirare lo stesso, invitando l'alunno ad estrarre dal telefono la SIM, che sarà lasciata in possesso del 

medesimo; 

 consegnarlo al Dirigente Scolastico (o ai collaboratori del Dirigente Scolastico) in una busta, annotando 

sull'esterno nome, cognome, classe dell'alunno, data, ora e nome del docente; 

 annotare il tutto sul registro di classe. 

I telefonini prelevati saranno consegnati esclusivamente ad un genitore preventivamente contattato. 

II divieto di cui sopra si applica anche a tutti i docenti durante l'espletamento del proprio orario di servizio.  

Eventuali deroghe per gravi motivi saranno, caso per caso, vagliate dal Dirigente Scolastico ed eventualmente 

autorizzate. 

Le norme di cui sopra si rendono necessarie a causa del diffondersi in modo preoccupante dell'uso improprio del 

telefonino, in particolar modo nell'ambiente scolastico, dove è invece indispensabile garantire serenità e tranquillità 

agli studenti ed al personale. 

            IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                  (Prof.ssa Renata LAMEDICA) 

mailto:fgis01800d@istruzione.it
mailto:fgis01800d@pec.istruzione.it

