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Circ. n.14 
   

Vibo Valentia, 15/10/2020 
 
 
 

Agli alunni e ai loro genitori 
Ai Sigg. Docenti                                                                                                        

           Al Sito Web 
 
Oggetto : Raccomandazioni comportamenti a scuola. 
 
Sono giunti alla scrivente, in questi ultimi giorni, segnalazioni su comportamenti non 
corretti da parte degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche. 
 

Anzitutto, si fa presente che il telefono cellulare nell’ambiente scolastico (aule, 
corridoi, bagni, palestra, campetto e cortile) deve essere tenuto spento e riposto 
nello zaino e che l'uso del dispositivo può essere autorizzato esclusivamente 
dall'insegnante in caso di necessità e può essere acceso solo all’esterno del cancello 
della scuola.  

L’uso del telefono cellulare in classe si configura  come una grave mancanza di 
rispetto verso l’insegnante e costituisce una infrazione disciplinare che comporta 
l’applicazione di sanzioni più o meno gravi. 

Si precisa, altresì, che l’uso improprio del cellulare, 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. 

Si chiede la cortese collaborazione delle famiglie nel sensibilizzare i propri figli ad un 
uso idoneo del telefonino cellulare e una forte riflessione da parte dei ragazzi sui 
comportamenti da tenere nell’ambiente scolastico. 

Si raccomanda, inoltre, prima dell’uscita, di lasciare i banchi sgomberi da 
qualsivoglia materiale così da consentire ai Collaboratori scolastici la pulizia degli 
stessi. Come da Regolamento per l’implementazione delle misure per 
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ilcontenimento del contagio da Covid-19, infatti, non è consentito lasciare rifiuti o 
effetti personali sotto i banche per consentire una adeguata igienizzazione degli 
stessi a conclusione della quotidiana attività didattica. 

 

Certa di una piena, consapevole collaborazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Tiziana Furlano 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 
ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 39/93 

 


