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Prot. n. 5684/C27                Spoltore, 19/09/2016 
 

 Ai Sigg. Genitori degli studenti 
 di scuola Secondaria di I grado 

 Ai Docenti di scuola secondaria. 
 Al personale A.T.A. 

 

OGGETTO:               regolamento per l’utilizzo del telefono cellulare a scuola. 

Il telefono cellulare è ormai un oggetto d’uso capillarmente diffuso tra i giovani e i giovanissimi.        
Come tutti i genitori sanno, gli smartphone, i cellulari di ultima generazione, non svolgono solo la 

tradizionale funzione di telefono, ma sono strumenti dotati di numerose funzioni tecnologiche, che ne 

ampliano le potenzialità d’uso, rendendone l’impiego vario e ricco: fotocamere, video, messaggistica, 
navigazione in internet, GPS, giochi. 

È facile, quindi, che i ragazzi, abituati a farne un uso intensivo e continuo, siano tentati di 

avvalersene anche durante le ore di lezione, con effetti negativi per se stessi e per gli altri. Recenti episodi, 

verificatisi fin dai primi giorni di scuola, hanno evidenziato la tendenza ad un utilizzo improprio dei cellulari in 
ambiente scolastico. 

Per questo motivo si ribadisce che l’uso del telefonino e di altri dispositivi elettronici (Tablet, iPod, 

iPhone…) durante le attività didattiche (lezioni, attività aggiuntive e di arricchimento formativo pomeridiane, 

brevi intervalli tra una lezione e l’altra) e nei locali scolastici (aule, palestra, corridoi, bagni)  è 
espressamente vietato dalla normativa vigente (cfr. direttiva 15 marzo 2007 del MIUR), recepita dal 

Regolamento di Istituto all’art. 15, che così recita: “Gli alunni non possono portare a scuola il cellulare, viste 
anche le numerose esperienze pregresse  di uso improprio, la distrazione che esso provoca e il disturbo 
durante le attività nella scuola, per l’alunno stesso e per la comunità scolastica tutta…..” 

La ragione di tale divieto è da ricondurre all’esigenza di non turbare lo svolgimento delle lezioni e 

delle attività didattiche, evitare ogni forma di distrazione e rispettare reciprocamente i compagni, gli 
insegnanti e l’istituzione scolastica. 

In particolare è vietato l’uso improprio del telefonino per riprendere, tramite foto o 
videoregistrazioni, senza la formale autorizzazione degli interessati, situazioni o persone: queste 

circostanze configurano la violazione dei diritti alla tutela della propria immagine e la lesione della privacy 
individuale, reati di cui, in caso di contenzioso, sono  direttamente chiamati a rispondere  i genitori degli 

alunni, per il risarcimento dei danni morali e materiali. 
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Tutti i docenti e il personale ATA vigileranno e, in caso di infrazione, interverranno tempestivamente 

con il ritiro immediato del cellulare, che sarà riconsegnato solamente ai genitori appositamente convocati, ciò 

al fine di coinvolgere le famiglie in tale azione educativa che mira al rispetto delle regole, della cultura della 
legalità e della convivenza civile. 

Qualora i genitori avessero la necessità di far portare  a scuola il cellulare ai propri figli, dovranno 

presentare richiesta scritta al Dirigente scolastico sul modulo prestampato  reperibile sul sito della scuola 

nella sezione Genitori, unitamente alla dichiarazione di assumersi la piena responsabilità di un uso 
improprio dello stesso da parte dei figli.  

Dopo l’autorizzazione del D.S., gli alunni possono portare il cellulare a scuola, ma sono tenuti a 

consegnarlo, spento, al docente in servizio alla prima ora e a riprenderlo al termine delle lezioni. 

La scuola, comunque, garantisce la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, 
per gravi ed urgenti motivi, mediante la linea telefonica fissa 085 49 61 134 e mobile 3938578558. 

Si sottolinea che l’inosservanza delle prescrizioni sopra menzionate comporta l’irrogazione delle 

sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Istituto.  

Si prega di restituire il tagliando debitamente firmato  entro e non oltre venerdì 23/09/2016. 

    

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                                                                                                      Prof. Bruno D’ANTEO 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

 Al Dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 

di Spoltore 

 

_l_     sottoscritt_       _______________________________________  

 in qualità di   □ Genitore   □ Affidatario     □ Tutore 

 

 dell’alunn__  ______________________________________ 

                      (cognome e nome) 

 

frequentante nell’a.s. in corso la classe ______   sez ___ della scuola secondaria di I grado  

“D. Alighieri”,   

 

DICHIARA 

 

Di aver ricevuto e aver preso visione della circolare inerente il “Regolamento per l’utilizzo 

del telefono cellulare a scuola” con protocollo n. 5684/C27 del 19/09/2016 e di assumersi 

la piena responsabilità di un uso improprio dello stesso da parte del/la proprio/a figlio/a. 

In fede, 

 

    luogo e data                             FIRMA 

 

_______________                     _______________________ 

 

 

 


