
 

 

CIRCOLARE 019 ALU Ai genitori e agli alunni della scuola 

secondaria di primo grado 

p.c. ai docenti della scuola secondaria di 

primo grado 

BUCCINASCO, 16/09/2022 

Anno Scolastico 2022/2023 

OGGETTO: divieto dell’uso del cellulare a scuola 

 

Dall’elenco dei doveri generali enunciati dall’articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un 

dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, 

durante lo svolgimento delle attività̀ didattiche e viste le finalità e le linee di orientamento della legge 71/2017 

e quanto contenuto nel regolamento di Istituto si comunica che in classe e negli spazi della scuola, corridoi 

e bagni compresi,  gli alunni non potranno usare il telefono cellulare o smart-phone. 

Come indicato nel Regolamento di Istituto  

• “L’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa 

che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, 

un’infrazione disciplinare sanzionabile” … In considerazione di quanto esposto, nonché dell’eventualità, 

impossibile da scongiurare, di sparizioni, furti e danneggiamenti del cellulare stesso, per i quali la scuola 

non risponde, se ne sconsiglia la presenza presso i locali scolastici. La scuola continuerà, del resto, a 

garantire, com’è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri 

figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante i telefoni presenti in ogni plesso, gli uffici di presidenza e di 

segreteria amministrativa.” 

•  Si fa presente che l’uso non corretto del cellulare e di altri dispositivi elettronici, che danno accesso ai 

social, può esporre gli alunni a episodi di cyber bullismo. Si ricorda che gli alunni sono minori e che l’accesso 

ai social è interdetto ai minori di 14 o 16 anni secondo il tipo di social-network, pertanto invitiamo i genitori 

a vigilare con attenzione sull’eventuale attività on line dei figli per prevenire e bloccare sul nascere possibili 

episodi di cyber bullismo. 

• Le famiglie che faranno portare il telefono cellulare a scuola ai propri figli, se ne assumono la 

responsabilità. La scuola non si assume alcuna responsabilità. 

• L’uso del cellulare per chiamare a casa da parte dell’alunno rappresenta un comportamento 

sanzionabile. Gli alunni hanno facoltà di comunicare con i genitori per necessità e richieste urgenti 

tramite il telefono fisso della scuola, che è sempre disponibile.   

Per approfondire l’argomento si rimanda alla lettura del regolamento di istituto pubblicato sul sito della 

scuola Art. 5 dell’ALLEGATO 5 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI 

 

 

 

 

Distinti saluti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

   


