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 AI GENITORI 
 AGLI ALUNNI 

 AL PERSONALE SCOLASTICO 

 SITO WEB 

Oggetto: divieto uso dei cellulari a scuola – custodia e vigilanza materiale didattico. 

 

        La presente circolare per ricordare a Docenti, Alunni e Genitori della Scuola I° che l’uso dei 

cellulari a scuola è vietato dal D.P.R. 249/98, oltre che dal nostro Regolamento d’Istituto (articolo 

25 comma 3).  

         Anche al fine di prevenire ulteriori, gravi e spiacevoli episodi di sottrazione e/o 

danneggiamento dei dispositivi in oggetto, anche per le rilevanti responsabilità giuridiche che ne 

possono conseguire, ricordo che è vietato l'uso dei cellulari in classe a tutti gli alunni, oltre che e 

ai docenti e ai collaboratori scolastici. Ricordo anche che l'effettuazione di registrazioni audio e 

riprese video sono perseguibili penalmente. 

       Ai fini di una reciproca collaborazione, sarebbe, pertanto, auspicabile che i genitori 

impedissero ai propri figli di tenere con sé i cellulari a scuola. Si ricorda che la scuola 

garantisce la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli per urgenti 

motivi, mediante l’uso dei telefoni degli uffici di Presidenza e/o di Segreteria. 

    Si invita, infine, tutto il personale ad adottare un comportamento esemplare e a far rispettare il 

suddetto divieto durante il tempo di permanenza degli studenti nella scuola, utilizzando il cellulare 

solo in caso di urgenza, emergenza o per scopi didattici, autorizzati dalla scrivente. 

   In aggiunta, al fine di prevenire danneggiamenti o sottrazioni  di effetti personali e/o di materiale 

scolastico degli alunni e delle alunne nei possibili momenti di allontanamento dell’intera classe 

dall’aula (es. educazione motoria, laboratori, aula lim, uscite temporanee…), solo per queste 

occasioni, a far data dalla presente, il personale docente in servizio chiederà ai collaboratori 

scolastici di chiudere l’aula a chiave; tale prescrizione, vale soprattutto in occasione dello 

svolgimento delle attività di educazione motoria in palestra, durante le quali gli studenti non 

potranno più lasciare incustoditi gli zaini in corridoi o altro ambiente, non adeguatamente 

controllati. 

Si raccomanda la lettura e la condivisione nelle classi. 

                        

                                             F.to La Dirigente Scolastica 

                                                                                                Prof.ssa Tamara Blasi    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n.39  
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