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CIRCOLARE n.137 

 

Settimo Vittone, 20 Febbraio 2020 

FAMIGLIE 
DOCENTI 

 

Oggetto: divieto uso del cellulare a scuola 

 
Si ricorda, che, come da Regolamento di Istituto, è fatto divieto di utilizzare i telefoni cellulari in orario 
scolastico.  

Tale disposizione trova giustificazione, oltre che sulla base di ovvi principi di buon senso e di buona 
educazione, anche nel fatto che il telefono cellulare può essere occasione di distrazione. Va precisato, 
soprattutto, che l’uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per riprese o foto non autorizzate 
dai diretti interessati e la loro eventuale pubblicazione in rete, oltre che essere oggetto di provvedimenti 
disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire reato per violazione della privacy ed 
essere soggetto a possibili denunce presso l’autorità giudiziaria da parte dell’interessato. 

In ogni caso il telefono cellulare nell’ambiente scolastico (aule, corridoi, bagni, palestra, spogliatoi, 
cortile…) deve essere tenuto assolutamente spento e riposto nello zaino/borsa.  

Si invita tutto il personale a far rispettare il suddetto “uso improprio” durante il tempo di permanenza 
degli studenti nella scuola. 

Le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, a sensibilizzare i propri 
figli ad un uso idoneo del telefono cellulare, contribuendo a creare quell’alleanza educativa in grado di 
trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità. 

La scuola garantisce la possibilità di comunicazione tra le famiglie ed i propri figli, per gravi motivi ed 
urgenti, attraverso gli uffici di segreteria e le sedi dei plessi. 

Il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera anche 
nei confronti del personale docente e ATA salvo che si tratti di personale autorizzato dal dirigente 
scolastico 

I Signori Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente circolare, a dettarne l’oggetto alle 
famiglie con preghiera di visionarla nel sito web dell’Istituto e a discuterla con gli alunni. 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                         Natale Necchi 

                   firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                    ex art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93 
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