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Oggetto: uso del telefono cellulare durante l’orario scolastico 

Nel ricordare che utilizzare il telefono cellulare o oggetti non attinenti con le attività didattiche 
durante l’orario scolastico costituisce una mancanza disciplinare grave sanzionata dal 
regolamento di disciplina, con la presente si forniscono indicazioni per la regolamentazione 
dell’osservanza di quanto previsto da norme e regolamenti. 

È obbligo per gli alunni di: 
• all’ingresso in aula depositare il cellulare in una bustina, fornita dalla famiglia, con su scritto nome 

e cognome e depositarlo in apposito contenitore o luogo individuato dai docenti; 
• in caso di temporaneo allontanamento dall’aula (per recarsi in palestra, cortile, ecc.) sarà cura del 

docente presente provvedere alla modalità di custodia temporanea; 
• poco prima dell’uscita il cellulare verrà ritirato dalla bustina e riacceso solo dopo l’uscita dal 

cancello dell’istituto. 
Gli alunni che verranno sorpresi arbitrariamente ad utilizzare il cellulare incorreranno nelle sanzioni 
previste dal codice di disciplina. 

Per ragioni pedagogico/didattiche e di servizio, il divieto dell’uso del telefono personale è inibito anche 
ai docenti, i quali, se ragioni d’urgenza ne richiedono l’uso, possono allontanarsi dalla classe ma solo 
dopo aver provveduto a farsi sostituire per garantire la vigilanza. Vanno in deroga tutte quelle situazioni 
che, per ragioni di servizio, o per garantire l’efficace organizzazione della scuola dovessero essere 
necessarie. 

Le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, a sensibilizzare i propri 
figli ad un uso idonea del telefono cellulare, nello spirito della corresponsabilità educativa. 

L’eventuale utilizzo didattico del cellulare potrà essere consentito solo dal docente, sotto la sua stretta 
sorveglianza e in momenti e situazioni ben definite. 

In caso di necessità per contattare le famiglie, per gli alunni che dovessero avere tale necessità, verrà 
utilizzata la linea telefonica scolastica. 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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