
 

 

Prot. e data in segnatura         Com. n. 24 
 

Ai 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 e alle loro famiglie che l’uso del telefono cellulare a scuola è 
assolutamente vietato così come sancito dall’art. 10 del Regolamento di Istituto e, in relazione alla 
sanzione applicabile, a quanto previsto dal comma c) dell’art. 3 del Regolamento di disciplina, così 
come integrato a seguito di delibera del collegio dei docenti del 23/02/2022: 

Art. 10 UTILIZZO DEL TELEFONO E DEL CELLULARE  

1. È 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. 

ARTICOLO 3 - SANZIONI APPLICABILI DAL SINGOLO DOCENTE:  

Comma c) Ritiro temporaneo del cellulare in caso di uso del telefono cellulare o di altro apparecchio 
elettronico, proprio o altrui, durante lo svolgimento delle lezioni. Il telefono cellulare o altro 
apparecchio elettronico verranno riconsegnati ai genitori dell’alunno sanzionato o al legittimo 
proprietario se non corresponsabile della infrazione. 

Il temporaneo utilizzo di smartphone e altri device potrà essere solo autorizzato dal docente a scopi 
puramente didattici. 

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 
ed ATA), potrebbe connotarsi in un 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”. 
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Si rammenta che il divieto di utilizzo dell’uso del telefono cellulare è esteso anche a pc portatili e 
tablet (ad esclusione delle classi digitali) in quanto anch’essi possono arrecare distrazione e danni 
alla comunità scolastica. 

Nel caso in cui un alunno venisse sorpreso nell’utilizzo improprio del telefono cellulare (o di altro 
dispositivo elettronico), il docente provvederà a comminare la sanzione del ritiro dello dispositivo. 

Il dispositivo ritirato sarà conservato a cura del docente stesso in luogo sicuro e verrà riconsegnato, 
a seguito di convocazione, personalmente ai genitori dello studente che ha infranto la norma 
disciplinare. 

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

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

    La Dirigente 
                     Annalisa Ruggeri 
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