
 

 

 
Alla c.a. dei docenti  
Agli studenti 
Alle famiglie 
Al sito web 
SEDE 

 

 

OGGETTO: Divieto dell’uso dei telefoni cellulari da parte degli studenti. 
 

Si ricorda a tutti gli studenti che l’uso del telefono cellulare a scuola è assolutamente vietato così 
come sancito dall’art. 10 del Regolamento di Istituto che recita: 

Art. 10 UTILIZZO DEL TELEFONO E DEL CELLULARE  

1. E’ fatto divieto a chiunque di utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione.  

2. Allo studente sorpreso a fare uso del telefono verrà sequestrato il telefono cellulare che verrà 
restituito ai genitori.  

3. Qualora gli studenti avessero necessità di comunicare con i familiari, previa autorizzazione del 
docente presente in classe, potranno recarsi in segreteria dove potranno usufruire del centralino 
della scuola. 

Pertanto, a partire da lunedì 14 febbraio p.v., all’inizio della giornata scolastica, i telefoni cellulari 
andranno consegnati e riposti, rigorosamente spenti, negli appositi raccoglitori di cui ogni classe 
sarà fornita.  

Il loro temporaneo utilizzo potrà essere solo autorizzato dal docente dell’ora e per scopi puramente 
didattici: al termine dell’attività, gli stessi dovranno essere riposti negli appositi raccoglitori. 

Un eventuale uso estemporaneo, indispensabile ed emergenziale del telefonino potrà essere 
consentito solo dal docente in servizio per poi essere riposto nell’apposito raccoglitore. 

Gli studenti che non rispetteranno tale divieto potranno essere accompagnati dal Dirigente 
scolastico che, avvisate le famiglie, adotterà provvedimenti disciplinari nei loro confronti che 
inficeranno sul profitto scolastico. 

Si precisa che l’uso del telefono cellulare, oltre ad essere fonte di distrazione per gli studenti, 
potrebbe comportare anche  gravi conseguenze in quanto, in caso di fotografie e video-riprese degli 
ambienti scolastici, degli altri studenti (specie se minorenni) e di tutto il personale al lavoro (docente 
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ed ATA), potrebbe connotarsi in una reato penale per violazione della privacy di studenti (aggravato 
se minorenni) e lavoratori ai sensi del GDPR 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei 
dati”. 

Si rammenta che il divieto di utilizzo dell’uso del telefono cellulare è esteso anche a pc portatili e 
tablet in quanto anch’essi possono arrecare distrazione e danni alla comunità scolastica. 

Si fa appello a tutti gli studenti e alle rispettive famiglie sul più rigoroso rispetto della presente 
circolare onde evitare spiacevoli conseguenze disciplinari. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione in una prospettiva di comuni intenti educativi. 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof. Salvatore Citino 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/93 

 


