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Agli studenti  
Alle famiglie  

Ai docenti  
Al personale Ata  

Circ. n. 49 prot. n.6073 /2019 

Bedizzole, 22 ottobre 2019  

Oggetto: divieto uso del cellulare in ambito scolastico  

Ricordo che, anche per l’a.s. 2019-20, vengono riconfermate le disposizioni applicate lo scorso anno scolastico 

relative al DIVIETO DI PORTARE A SCUOLA I CELLULARI.  

Come previsto dal regolamento e dal patto di corresponsabilità dell’Istituto Comprensivo, si ribadisce il divieto di 

fare uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione e in generale nel contesto scolastico.  

Ciò risponde anzitutto ad una generale norma di correttezza.  

L’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici non autorizzati nel corso delle lezioni è un elemento di distrazione 

sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente e non garantisce la 

tranquillità necessaria per svolgere il lavoro scolastico.  

Un’alleanza educativa finalizzata a conoscere ed usare in modo consapevole e corretto i nuovi mezzi di 

informazione e comunicazione richiede alla comunità educante di riconoscere obiettivi e valori in merito. La scuola 

può rappresentare un’occasione di educazione all’uso di questi nuovi media e delle nuove tecnologie. Tale azione 

può essere rinforzata e positivamente orientata in collaborazione con la famiglia. In questa circostanza si invita quindi 

a riflettere sull’opportunità di portare il cellulare a scuola e nel caso di valutare le modalità di conservazione e uso 

dello stesso.  

A scuola è comunque data la possibilità di comunicare tra studenti e famiglie qualora si manifestino esigenze 

dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità.  

La scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione 

reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria 

amministrativa.  

CIRCOLARE N. 56_19-20



Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento-apprendimento, è esteso 

naturalmente al personale docente e ATA (cfr. Circolare MIUR n. 362 del 25 agosto 1998). Ciò consente un regolare 

svolgimento delle lezioni e costituisce un modello di riferimento e rinforzo positivo degli orientamenti e dei 

conseguenti regolamenti.  

L’uso dei cellulari a scuola nelle aule, corridoi, mensa, cortile configura un’infrazione disciplinare sanzionabile 

come previsto al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e dal nostro regolamento. Sulla base del regolamento disciplinare 

approvato dal Consiglio d’Istituto del 3 ottobre 2013, si rende noto alle famiglie che agli alunni è proibito portare a 

scuola apparati elettronici non specificamente richiesti per le attività didattiche.  

Per quanto riguarda il telefono cellulare è permesso portarlo solo a seguito di specifica richiesta da parte delle 

famiglie; detta richiesta dovrà essere firmata da un genitore presso l’Ufficio Alunni in orario d’ufficio.  

Essendo l’uso di tali apparati una contravvenzione al regolamento vigente, la Scuola non si assume la 

responsabilità di eventuali danni involontari arrecati agli apparecchi sequestrati né di furti compiuti da persone terze.  

L’uso del cellulare in contesto scolastico prevede il ritiro dello stesso da parte del docente e la consegna al 

Dirigente. Il cellulare sarà riconsegnato esclusivamente ai genitori che ne faranno richiesta.  

Si ricorda inoltre il divieto assoluto di “scattare foto o realizzare filmati all’interno dell’aula e della scuola” e di 

metterli poi in rete (facebook e altro). Si precisa che tali comportamenti, una volta accertati, comporteranno da 

parte dei Consigli di Classe la sospensione dalle lezioni degli alunni a partire da 1 (un) giorno e la conseguente ed 

accertata rimozione dei filmati dai siti dove sono stati pubblicati; vi resta inoltre la possibilità che la scuola o la singola 

persona danneggiata con la pubblicazione della propria immagine sulla rete decida di sporgere denuncia nei confronti 

degli autori.  

Si richiama all’attenzione dei Docenti e del personale ATA che il dovere di vigilanza sussiste in tutti gli spazi 

scolastici ed esige la tempestiva segnalazione al Dirigente scolastico o ai suoi Collaboratori di eventuali infrazioni o 

comportamenti degli alunni che turbano il regolare andamento della scuola, ed in particolare quando si tratta di 

episodi di illegalità. Si chiede la collaborazione degli studenti e delle famiglie nell’individuare le migliori e più adeguate 

modalità per rispondere a quanto esposto.  

Confidando nell’attenzione  
  

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott. Pietro Michele Dursi 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per effetto 

 dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 
Sede Scuola Secondaria “A. Calini”- Bedizzole – Tel. 030 674036Sede Scuola Secondaria “G. Verga”- Carzago – Tel. 030 601138  

Sede Scuola Primaria “A. Manzoni” – Bedizzole - Tel. 030 674272; Sede Scuola Primaria Don Milani - Tel. 030 6871242; Sede Scuola Primaria -Mocasina – Tel. 

030 601459  

Sede Scuola Infanzia - Arcobaleno – Tel. 030 674568; Sede Scuola Infanzia - B. Ciari – Tel. 030 675926; Sede Scuola Infanzia - Calvagese – Tel. 030 601029  
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Al Dirigente scolastico 

 

I genitori dell’alunno ____________________________ frequentante la classe ____________ plesso 

___________________ dichiarano che per il figlio è necessario portare con sé il cellulare durante  

il periodo ______________________________  

per l’anno scolastico _____________________  

 

Si impegnano a condividere con il ragazzo/a che l’apparecchio dovrà essere spento e non utilizzato per altri fini 

all’interno degli ambienti scolastici (aule, corridoi, mensa, cortile) 

 

Firma del genitore _____________________________  

Firma dello studente ____________________________  

 

Bedizzole, ____________________________  


