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Agli alunni frequentanti l’Istituto 
Ai Genitori degli alunni 
Ai docenti 
Al sito web 

 
 
Oggetto : Indicazioni relative all’uso dei cellulari a scuola. 
 
Tenuto conto che sono segnalati dai docenti numerosi comportamenti impropri da parte degli 
alunni nell’uso del cellulare a scuola, si riportano di seguito alcuni estratti dal  Regolamento di 
Istituto : 

 
 

Art.26 
All’interno dell’edificio scolastico è vietato a tutti gli alunni l’uso del telefono 
cellulare che dovrà, pertanto, essere spento e riposto nello zaino prima 
dell’ingresso in aula. Il telefono si potrà accendere e utilizzare solo una volta 
usciti dall’edificio scolastico al fine di garantire la sicurezza lungo le scale, 
evitando pericolose distrazioni. In caso di trasgressione a tale divieto da parte 
dell’alunno, il cellulare potrà essere ritirato dal docente che ne avrà la custodia 
fino al termine dell’ora di lezione o, a sua discrezione, lo riporrà nella cassaforte 
della scuola e lo riconsegnerà ai genitori. L’eventuale rifiuto di consegna  sarà    
sanzionato    con   nota sul registro di classe, con comunicazione alla famiglia ed 
infine con provvedimento adottato dal Consiglio di Classe. 

 

Dal Patto Educativo di Corresponsabilità : 

Lo studente dovrà 

 Consegnare il proprio cellulare all’ingresso in aula e riporlo negli appositi 
contenitori per la custodia, ritirarlo  al termine delle lezioni ed attivarlo solo 
nel cortile esterno (scuola secondaria); nella scuola primaria non è consentito 
portare i cellulari a scuola. L’uso arbitrario del cellulare e la produzione di 
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qualsiasi video o documento che potrebbe comparire sui social network verrà 
sanzionato, oltre che dal regolamento scolastico, dalla legge sulla violazione 
della privacy. 

 
Preso atto di quanto sopra, regolarmente deliberato dai competenti Organi Collegiali, e 
considerate le attuali indicazioni in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, si 
comunica che ogni alunno, prima dell’inizio della lezione della prima ora, dovrà porre il 
proprio cellulare, inserito in una bustina trasparente per evitare occasioni di contatto, 
sulla cattedra del docente e potrà ritirarlo solo alla fine delle attività didattiche. 
Si ricorda, ad ogni buon fine, che per comunicare con i genitori durante l’orario di 
svolgimento delle attività didattiche, gli alunni sono tenuti ad usufruire del telefono 
della scuola e non ad utilizzare  il proprio cellulare. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssaTiziana Furlano 
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