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CIRCOLARE N. 109 

 

OGGETTO: Divieto utilizzo dei telefoni cellulari. 

 

 Si richiama l’attenzione dei docenti, degli studenti e delle famiglie su quanto dispone il 

Regolamento d’Istituto in merito al divieto di utilizzo del telefono cellulare durante le ore di lezione, 

curriculari ed extracurriculari, per chiamate e/o scambio di messaggi. 

 Il divieto si estende anche all’uso del cellulare per riprese audio-video, sia durante le lezioni 

che durante la ricreazione. 

Infatti, il Regolamento d’Istituto, recita testualmente “È altresì vietato l’uso dello stesso per 
fotografie e video in tutti i locali della scuola, nonché divulgare immagini e video che ledano il decoro 
dell’Istituto e la dignità del personale docente e non docente della scuola e dei compagni”. 

A tal proposito, si fa presente che carpire immagini e voci altrui e divulgarle senza il consenso 

degli interessati rappresenta una grave violazione del diritto alla riservatezza, passibile anche di 

sanzioni penali, oltreché disciplinari. 

Allo stesso modo, è penalmente rilevante l’utilizzo del cellulare per girare e diffondere video 

lesivi dell’altrui dignità, rappresentando questo comportamento una fattispecie del reato di cyber 

bullismo, di cui sono imputabili anche i minori di anni 18. 

Il personale non docente coadiuva i docenti nella vigilanza sull’utilizzo dei cellulari da parte 

degli alunni in tutti i locali della scuola e provvede a segnalare eventuali trasgressioni.  

Si ricorda infine che è dovere dell’alunno conservare il proprio cellulare, spento, durante tutto 

il tempo di permanenza nei locali scolastici.  

Lo studente che venisse sorpreso ad utilizzare il cellulare sarà tenuto a consegnare lo stesso al 

docente dell’ora in corso, il quale provvederà a restituire la SIM allo studente, sigillerà il telefono 

cellulare in busta contenente le generalità dell’alunno e avviserà la famiglia che il dispositivo è 

depositato negli uffici di presidenza, presso i quali dovrà essere ritirato. 

Il sequestro del dispositivo si accompagna all’annotazione dell’accaduto sul registro di classe. 
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