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- Ai genitori e agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 

- Ai Docenti 

- Al personale A.T.A 

-  Al Dsga 

- Al Sito Web dell’Istituto 

- Agli Atti 

 

Oggetto : Divieto dell’uso del cellulare a scuola 

 

Si ricorda che, come da Regolamento di Istituto, è proibito portare a scuola 

oggetti non necessari all'espletamento dell'attività didattica, come giochi, 

oggetti pericolosi o altro. In particolare è proibito l’uso del cellulare 

durante le lezioni, come da Direttiva Ministeriale n 30 del 15 Marzo 2007 e  

D.P.R. n.249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola 

secondaria). 

Qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il/la proprio/a figlio/a di un 

cellulare, per mantenersi in contatto con lui al di fuori dell’orario delle lezioni e 

dei locali della scuola, si assumono la piena responsabilità di un uso improprio 

dello stesso da parte del/della figlio/a e sollevano l’Amministrazione Scolastica 

dalla responsabilità per eventuali danni accidentali riportati dal dispositivo, per 

lo smarrimento o il furto. Si precisa che, in ogni caso, il cellulare dovrà essere 

tenuto rigorosamente spento in tutti i momenti della vita scolastica, 

compreso l’intervallo o le uscite. In caso di utilizzo del cellulare durante le 

lezioni, il docente è tenuto a requisirlo e a restituirlo solo ai genitori, previa 

comunicazione sul diario (Regolamento d’Istituto Capo V: Alunni, art.8 c.4 ). 

http://www.icvalleversa.edu.it/


Agli alunni è assicurato l’uso del telefono della scuola nei casi di urgenza o di 

necessità di ricevere e di trasmettere comunicazioni dalla e alla famiglia, previa 

valutazione e autorizzazione dell’insegnante di classe. 

Si ritiene fondamentale ricordare agli alunni e ai genitori che l’uso improprio 

del cellulare per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati e la loro 

eventuale pubblicazione in rete (Facebook, Instagram blog, Youtube e altro) 

oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del 

Regolamento scolastico interno, può costituire reato per violazione della 

privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art.10 del Codice 

Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso l’autorità 

giudiziaria da parte dell’interessato.   

Si confida nella proficua collaborazione dei genitori con la Scuola per educare i 

ragazzi ad un uso corretto e sicuro delle nuove tecnologie, per trasmettere 

valori quali il rispetto, la responsabilità e consapevolezza delle proprie azioni. 

Si invitano i Docenti nonché il personale Collaboratore Scolastico a 

vigilare con la massima attenzione e ad intervenire tempestivamente 

qualora non ci si attenesse a tali disposizioni. 

I Docenti leggeranno il testo integralmente nelle classi e promuoveranno 

opportuni percorsi di sensibilizzazione e discussione con gli studenti. 

Si confida nella massima collaborazione di tutti. 

 

 

         La Dirigente Scolastica 
              dott.ssa Patrizia Smacchia 

    f.to digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 

 
 

 

 
Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico 

www.icvalleversa.edu.it 
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