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CIRCOLARE N. 22 

 

A tutto il personale docente  

Agli alunni e i genitori  

Al personale 

ATA  

Al Sito web istituzionale  

Bacheca Argo  

OGGETTO : Divieto di utilizzo dei cellulari a scuola. 

 

VISTA la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” 

VISTO il Regolamento di Istituto che impone il divieto di utilizzare i telefoni cellulari in orario 

scolastico. 

VISTA la Circolare Ministeriale N° 30/2007 

VISTO il nuovo Codice della Privacy - Regolamento Ue 2016/679 in materia di protezione dei 

dati personali GDPR (General Data Protection Regulation) e l’art. 10 del Codice Civile 

 

STANTE la necessità per i ragazzi di vivere e studiare in un ambiente sereno 

DISPONE  

il divieto di utilizzare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in 

grado di inviare fotografie e immagini, come ad es. smartwatch), nonché dispositivi di tipo 

“palmare” o personal computer portatili di qualsiasi genere, in grado di collegarsi a internet.  

 

Pertanto i suddetti sussidi, all’interno della scuola, devono essere spenti e depositati fin dalla 

prima ora di lezione negli appositi portaoggetti all’interno delle classi. 

 

Tale disposizione trova giustificazione, anche sulla base di ovvi principi di buon senso e di buona 

educazione. Resta inteso che la scuola garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di una 

comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per motivi urgenti, mediante i telefoni 

istallati nell’ufficio di segreteria e nei vari plessi. Si ritiene opportuno ricordare alle famiglie 

quanto appena esplicitato con l’avvertenza che in caso di trasgressione il cellulare sarà ritirato, 

consegnato in Presidenza e riconsegnato personalmente solo ad uno dei genitori dell’alunno 

trasgressore. 
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Si invita tutto il personale a far rispettare la suddetta disposizione durante il tempo di permanenza 

degli studenti nella scuola. 

Le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, a sensibilizzare i 

propri figli ad un uso idoneo del telefono cellulare, contribuendo a creare quell’alleanza educativa 

in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e 

responsabilità. 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 

I docenti sono tenuti a leggere alla classe la presente circolare e ad annotare sul registro di 

classe/elettronico l’avvenuta lettura. 

 

                                                                         

                  La Dirigente Scolastica 

                                         Prof.ssa Gloria Casimo 
                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’Art.3, comma 2 del D. lgs.n. 39/1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


