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Alle famiglie degli alunni della         

Scuola Secondaria di I Grado 

tramite il Registro Elettronico 

         Ai docenti 

Al DSGA 

         Sezione Circolari Sito Web 

 
 OGGETTO: DIVIETO USO TELEFONI CELLULARI  

 

Si ricorda agli alunni che in tutti i locali scolastici e per tutto l’orario di permanenza a scuola è 

severamente vietato l’uso del telefono cellulare e di qualsiasi altro dispositivo atto ad effettuare foto, 

riprese audio e video, come previsto dal D.P.R. 249/1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti”, 

integrato e modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, dalla Direttiva Ministeriale, n. 30 del 

15/3/2007 e dall’art. 4 del Regolamento d’Istituto.  

L’utilizzo del cellulare può essere autorizzato solo dai docenti per attività didattiche 

programmate. 

L’uso improprio del cellulare per riprese o foto non autorizzate e la loro eventuale 

pubblicazione in rete ( Facebook,  Youtube, Whatsapp, Instagram e altro) oltre che essere oggetto di 

provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire reato per violazione 

della privacy (Codice Privacy e art.10 del Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso 

l’autorità giudiziaria. 

Si precisa che la scuola garantisce la possibilità di una comunicazione tra le famiglie ed i propri 

figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di segreteria. 

In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figlio di un cellulare 

per mantenersi in contatto con lui al di fuori dell’orario delle lezioni, il telefono cellulare nell’ambiente 

scolastico deve essere tenuto assolutamente spento e riposto nello zaino.  

Per gli alunni che non rispettino tale norma è previsto l’immediato sequestro del cellulare da 

parte dell’insegnante o collaboratore scolastico, con consegna negli Uffici di Presidenza. I suddetti 

strumenti verranno restituiti soltanto al genitore  dell’alunno, che dovrà recarsi a scuola per ritirarli. 

Il mancato rispetto di tale norma comporta anche l’applicazione di severe sanzioni disciplinari, 

tra cui la sospensione dalle lezioni nei  casi di particolare gravità e ripetuta  inosservanza della 

regola. 

  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.  

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 la 

consapevolezza delle proprie azioni. 

Si invitano i docenti a leggere e a sensibilizzare  i propri alunni al rispetto consapevole delle 

suddette regole di convivenza civile. 

Si ringrazia vivamente per la collaborazione. 

http://www.icdonlorenzomilani.gov.it/

		2018-02-14T13:08:43+0100
	IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA FABIOLA TOTA




