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CIRCOLARE N.61 

   

      A tutto il personale  

                       Alle famiglie degli alunni 

      Al R.E. 

      Al sito web 

                                  

Oggetto: divieto utilizzo cellulari  e dispositivi analoghi in classe 

  

  Si ricorda che è assolutamente vietato l’uso di cellulari e analoghi dispositivi elettronici durante le attività 

didattiche in tutti gli spazi scolastici (aule, palestra, biblioteca, corridoi, bagni, scale, cortili…), come indicato dalla 

Direttiva Ministeriale n. 30/2007 (Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri 

dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 

corresponsabilità dei genitori e dei docenti) e come richiamato dalla Circolare  Ministeriale prot. 107190 del 

19/12/2022  (Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe), oltreché  ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento di Istituto. 

In caso di inosservanza del divieto è previsto l'immediato ritiro del bene da parte del docente con consegna al 

Dirigente Scolastico che  lo restituirà  esclusivamente al genitore. 

Qualora i genitori ritengano indispensabile dotare la/il propria/o  figlia/o di un cellulare  da utilizzare 

esclusivamente al di fuori dell’orario delle lezioni, il dispositivo dovrà essere tenuto spento e riposto nello zaino. 

  La scuola garantisce costantemente  la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e gli studenti  

per  urgenti motivi, mediante l’uso dei telefoni degli uffici di segreteria. 

  In riferimento al divieto in oggetto, i docenti e il personale ATA hanno il compito di vigilanza  ed il conseguente 

dovere di intervenire e segnalare eventuali infrazioni.  

   Le famiglie sono invitate ad impegnarsi nel sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo del cellulare, 

contribuendo a creare quell’alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme 

identità , appartenenza e responsabilità. 

       

                                     Il Dirigente Scolastico 

                                      Prof.ssa Laura Micocci 
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