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Ai Docenti 

Agli Alunni 

Alle famiglie 

della Scuola Sec. I grado 

dell’Ist. Comp. “G. Pascoli” 

 

Oggetto: Uso del Cellulare e di altri dispositivi tecnologici mobili a scuola - richiamo al rispetto del 

Regolamento interno. 

 

 

 

 

 

Gli alunni della Scuola Secondaria di I grado sono richiamati al rispetto delle Regolamento 

riguardante l’uso del cellulare e di altri dispositivi mobili a scuola, secondo quanto già comunicato con la 

circolare prot. n. 6974 del 16 ottobre 2020. 

 Si ricorda che ai sensi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/1998) e del Regolamento 

di Istituto è vietato durante le attività didattiche l’uso di telefoni cellulari, che devono essere tenuti spenti e 

riposti in cartella. 

      La scuola garantirà agli alunni la comunicazione con le famiglie attraverso gli uffici di segreteria. 

In caso di uso non autorizzato, il cellulare dovrà essere consegnato al docente in servizio (il cellulare verrà 

spento dall’alunno stesso), con annotazione sul registro per essere restituito ai genitori o a chi ne fa le veci. In 

caso di ripetute violazioni da parte del medesimo alunno, nel rispetto dello Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti, verranno applicate le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Istituto. 

L’Istituzione Scolastica non è responsabile per eventuali smarrimenti, furti o rottura degli apparecchi; 

pertanto i genitori risponderanno personalmente nel caso in cui dovessero verificarsi le situazioni sopra 

menzionate (smarrimenti, furti o rotture).  

   Si precisa, infine, che l’uso improprio del cellulare e dei dispositivi tecnologici in genere (smartphone, tablet, 

ecc.) per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete 

(Facebook, Whattsapp, Instagram, Blog, Youtube e altro), oltre che essere oggetto di provvedimenti 

disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire reato per violazione della privacy (Codice 

della Privacy, D.Lgs. 196/2003 es.m.i.e art. 10 del Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso 

l’autorità giudiziaria da parte dell’interessato. 

I dispositivi tecnologici potranno essere utilizzati per attività didattiche solo su richiesta del docente promotore 

che, sotto la propria responsabilità, formulerà dettagliata descrizione della proposta e farà sottoscrivere 

apposita autorizzazione da parte dei genitori. La registrazione della lezione per motivi di studio individuale 

potrà essere effettuata solo con l’esplicito consenso del docente. 

Si precisa che il divieto di utilizzo del cellulare durante le attività didattiche vale anche per gli alunni che si 

avvalgono della didattica a distanza, salvo che per segnalare e risolvere eventuali problemi di connettività 

Si invitano, pertanto, gli alunni ad attenersi a quanto previsto dal Regolamento di Istituto; docenti e genitori 

collaborino, sensibilizzando i ragazzi sull’uso corretto del cellulare e sul rispetto delle regole della Scuola. 

 

 

 

 

 

  

  

  
  

 

 

              La Dirigente Scolastica  

          Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del CAD e normativa connessa 
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