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CIRCOLARE N. 15
Ai Sigg. Docenti
Ai Sigg. Collaboratori scolastici
Ai Sigg. Alunni
E p.c. al DSGA

Oggetto: Divieto di utilizzo dei telefoni cellulari a scuola
Si ricorda che l’art. 13 comma 3 del Regolamento di Istituto dispone il divieto
di utilizzo dei cellulari a scuola durante le attività didattiche. Per chiarezza di
informazione lo si riporta integralmente:
13.3 (divieto) E’ fatto assoluto divieto a tutti di utilizzare telefoni cellulari e
apparecchiature similari durante le attività didattiche. Chi dovesse disporre di telefoni
cellulari o apparecchiature terminali similari negli ambienti scolastici deve aver cura
di tenerli, durante le lezioni, rigorosamente spenti. Non è consentito l’utilizzo di
telefoni cellulari o di apparecchiature similari in grado di connettersi alla rete Internet
durante qualsiasi prova di verifica, neanche nella sola funzione di calcolatrice.
I docenti potranno autorizzare, sotto la loro diretta sorveglianza, l’utilizzo dei
cellulari ad esclusivi fini didattici, per il tempo strettamente necessario allo
svolgimento dell’attività programmata.
Nell’inosservanza di tali disposizioni i docenti sono autorizzati a sequestrare
temporaneamente le apparecchiature in oggetto che consegneranno in Presidenza
dove potranno essere riprese dall’alunno solo al termine dell’attività scolastica
giornaliera. Constatate due infrazioni a tale disposizione si procederà
all’ammonizione scritta sul Registro di classe ed alla considerazione di tale/i
ammonizione/i nell’assegnazione del voto di condotta; alla seconda ammonizione
scritta sarà data comunicazione alla famiglia delle ammonizioni subite.
A partire dalla terza ammonizione scritta i telefoni cellulari sequestrati
potranno essere ritirati dalla Presidenza solo da uno dei genitori. Ripetute
ammonizioni scritte, oltre che sulla influire sulla determinazione del voto di condotta,
potranno produrre l’ irrogazione di sanzioni disciplinari (v. art. 14 e ssgg.del
Regolamento di Istituto).
Negli ambienti scolastici non è, inoltre, consentito, senza preventiva
informazione e acquisizione del consenso scritto degli interessati, l’uso di dispositivi

per la registrazione audio e video e la eventuale diffusione, tramite Internet o altri
mezzi di trasmissione, di conversazioni e di immagini di altri studenti, dei docenti e
di altri operatori della scuola. L’eventuale raccolta, utilizzo e diffusione di tali dati
personali, tramite telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici, costituisce una grave
violazione del diritto alla riservatezza e alla protezione di informazioni personali.
Pertanto, l’inosservanza di tali disposizioni espone chi compia queste
operazioni nella scuola alle sanzioni anche penali previste dalla legge, e gli studenti
anche alle sanzioni disciplinari, che saranno di sospensione dalle lezioni fino a 5
giorni se la violazione ha riguardato dati non sensibili e non lesivi della dignità del
soggetto interessato; di sospensione fino a 15 giorni se la violazione ha riguardato
dati sensibili e/o lesivi della dignità personale dell’interessato.
Bitonto, li 24/09/2019

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Lovascio

