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COM. n°61 – 22/23 

 
ALBO - SITO WEB - DOCENTI - STUDENTI – GENITORI - DSGA Abate/ATA   

anche con inserimento sulla bacheca individuale di ogni studente, a cura dello Staff 
 

OGGETTO: USO DEL TELEFONO CELLULARE A SCUOLA  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 visto il DPR 249/1998 

 visto il DPR 235/2007 

 vista la C.M. 30/2017 

 vista la C.M. prot. 107190 del 20.12.2022 

 visto il Regolamento d’Istituto a.s. 2022/23 
 

INFORMA E DISPONE 
 

1. è vietato l’uso del telefono cellulare durante le attività scolastiche; 
2. il divieto riguarda ogni possibile utilizzo del cellulare: telefonate, messaggi, internet, foto, video, 

registrazioni, ecc.; 
3. per “attività scolastiche” si intendono tutte le attività individuali e di gruppo che si svolgono in 

aula/laboratorio/palestre/aula magna: l’appello, le lezioni, le prove di verifica scritte/orali, le esercitazioni 
pratiche, le attività motorie, i giochi studenteschi, le attività progettuali pomeridiane, gli incontri per i PCTO, 
ecc., in generale tutte le attività durante le quali è richiesta attenzione e attiva partecipazione dello/a 
studente/ssa; 

4. il docente può temporaneamente autorizzare l’uso del cellulare per motivi didattici e formativi. 
 
Inoltre, si sconsiglia l’uso del cellulare durante l’entrata/uscita da scuola, da aule/laboratori/palestre e durante la 
salita/discesa delle scale, per evidenti motivi di prevenzione/sicurezza. 
 
In caso di inosservanza del divieto, il Regolamento d’Istituto prevede: 
 
1. il ritiro immediato del cellulare da parte del docente, con annotazione sul registro elettronico visibile ai 

genitori; 
2. il deposito dello stesso in vicepresidenza, a cura di un collaboratore scolastico; 
3. la riconsegna diretta allo studente/ssa al termine delle lezioni, in vicepresidenza; 
4. la sospensione dalle lezioni in caso di reiterazione dell’inosservanza. 
 
Si chiede a tutti gli studenti e ai genitori, in particolare dei minorenni, di collaborare al rispetto di tale 
disposizione, ricordando che la scuola non assume alcuna responsabilità circa eventuali furti, danni, perdite del 
cellulare; si chiede infine ai docenti, in particolare di Ed. Civica, di diffondere il contenuto di questa 
comunicazione e di approfondirne le motivazioni. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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