
 

 

 

 

CIRCOLARE 20 
 

 Ai docenti dell’I.C. “F. De Sanctis”    

 Ai genitori 

 Agli alunni 

 Al personale ATA 

 Al DSGA 

 Al sito della scuola www.ic.caposele.it 
 

Oggetto: Divieto assoluto di utilizzo del cellulare a scuola. 
 

Ai sensi della normativa vigente  (D.P.R. nr. 249/1998, C. M. n° 362 del 25/8/98, Direttiva 
Ministeriale nr. 30 del 15/3/2007),  è  assolutamente  vietato  l’uso  di cellulari e/o di altri 
dispositivi  elettronici  durante  le  attività  didattiche. 

I suddetti sussidi, all’interno della scuola, devono essere 
spenti.  

Si ribadisce che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo 
svolgimento delle attività di insegnamento opera anche nei confronti 
del personale docente, in considerazione dei doveri derivanti dal 
CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all’interno della 
comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno 
ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza 
educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare 
da parte degli adulti.  

Il divieto è esteso anche al personale della scuola. 

Sono esonerati dal divieto dell’uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori e i docenti 
responsabili di plesso che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque 
raggiungibili in qualsiasi momento.   

Eventuali impellenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di 
particolare urgenza e/o gravità, potranno  essere soddisfatte solo su specifica autorizzazione del 
docente” (Nota Ministeriale 15/3/07). 

 “La scuola continuerà  a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione 
reciproca tra le famiglie ed i propri figli per  urgenti motivi, mediante l’uso dei telefoni degli uffici di 
segreteria e/o di dirigenza”.  

Gli studenti trasgressori delle suddetta norma saranno puniti con  le  seguenti sanzioni disciplinari : 

 

 

 

 

 

 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E   D I  C A P O S E L E  

C O N  S E Z I O N I  A S S O C I A T E  D I  C A L A B R I T T O  E  S E N E R C H I A  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 

“F r a n c e s c o  D e  S a n c t i s ” 

via Pianello - 83040 - Caposele (AV) 

tel 0827 53012       fax 0827 53012 

e-mail: avic871008@istruzione.it    e-mail-pec: avic871008@pec.istruzione.it 

sito: www.iccaposele.edu.it   
Codice Meccanografico AVIC871008       Codice Fiscale 91010310646 
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 Ritiro temporaneo del telefonino che verrà riconsegnato ai genitori appositamente 
convocati 

 Nota di richiamo sul registro di classe 

Nel caso in cui l’utilizzo dell’apparecchiatura sia stato finalizzato all’inganno e alla truffa (uso 
durante lo svolgimento di compiti in classe o/e di interrogazioni, oltre al sequestro ed alla nota di 
biasimo, saranno irrogate severe sanzioni disciplinari, nel rispetto dei principi dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007). 

Tra i doveri dello studente vi è, poi, il divieto assoluto di “scattare foto o realizzare filmati all’ interno 
dell’aula e della scuola e di diffonderli in rete” (Facebook, WhatsApp, Instagram e altro): si precisa 
che tali comportamenti, se scoperti, comporteranno da parte dei Consigli di Classe l’applicazione 
delle sanzioni contemplate nel Regolamento d’Istituto, oltre che la conseguente ed accertata 
rimozione dei filmati dai siti dove sono stati pubblicati. 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. 

Durante le lezioni è vietato l'uso del telefono da parte degli studenti e lo smartphone deve essere 
spento, eccezion fatta delle ore in cui è strumento di supporto didattico (previa autorizzazione del 
docente), in quanto anche in modalità silenzioso permette la connessione ad internet con la 
possibilità di inviare/ricevere messaggi, consultare dati o utilizzare applicazioni che potrebbero 
falsare sia l'esito di verifiche, sia disturbare e distrarre l'attenzione dallo svolgimento della lezioni. 
Si ricorda inoltre ad i genitori che per verificare la presenza a scuola è sufficiente consultare il 
registro elettronico attraverso il computer o APP scaricabile gratuitamente; inoltre ogni scuola è 
raggiungibile telefonicamente. Relativamente all'azione #6 del PNSD (Piano Nazionale Scuola 
Digitale) che prevede "Politiche attive per il BYOD" (Bring Your Own Device, letteralmente "porta il 
tuo dispositivo") il dirigente provvederà ad autorizzare caso per caso. 

 Si confida in tutti nell’adempimento di tale ordine di servizio. 

Infine, la presente circolare si rivolge all’attenzione dei genitori, affinché il ruolo della scuola possa 
essere veramente quello di una comunità educante in cui bambini, ragazzi e adulti, docenti e 
genitori, vengano coinvolti in una sinergia educativa che contribuisca ad individuare non solo 
contenuti e competenze da acquisire ma anche obiettivi e valori da trasmettere per costruire 
insieme identità, appartenenza e senso di responsabilità. 

I docenti e il personale ATA hanno il compito di vigilanza  ed il conseguente dovere di intervenire e 
segnalare eventuali infrazioni. 

I Sigg.ri Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente nota, a dettarne l’oggetto alle 
famiglie tramite registro elettronico e a discuterla con gli studenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 

  


