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Circ. n. 17                     Pachino, 23/09/15 

  

Ai Docenti 

Al personale A.T.A. 

Agli studenti 

Al sito web dell’istituto 

       

                                                                                                      

Oggetto:  Utilizzo di cellulari e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività 

didattiche. 

 

 Si ricorda agli alunni che l’utilizzo scorretto dei cellulari durante lo svolgimento delle 

attività didattiche comporta una violazione dei doveri enunciati nello statuto delle 

studentesse e degli studenti dall’art.3 del D.P.R. n.249/98. 

 Si ribadisce il divieto assoluto dell’uso dei cellulari e si  prescrive di tenerli spenti e 

custoditi negli zaini.  

 I docenti sono tenuti a confiscare il cellulare colto in classe e a consegnarlo negli uffici 

di Presidenza presenti nelle sedi di viale Aldo Moro e via Fiume; il Preside e in sua vece i 

fiduciari riconsegneranno il telefono esclusivamente ai genitori, anche nel caso di alunni 

maggiorenni.  
 L’alunno colpevole di violazione del divieto di uso del cellulare sarà soggetto a 

sanzioni fino a sospensione di cinque giorni dalle attività didattiche. 

  Il divieto di utilizzo in classe dei cellulari vige anche per il personale docente, in 

considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente. 

 Eventuali esigenze di comunicazione tra studenti e famiglie, dettate da ragioni di 

particolare urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte attraverso il telefono della scuola. 

 Si ricorda, infine, al personale docente ed A.T.A. che il dovere di vigilanza sui 

comportamenti degli studenti (cellulari, fumo, bullismo, ecc.) sussiste in tutti gli spazi 

scolastici ed esige la tempestiva segnalazione al Dirigente scolastico. 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Vincenzo Pappalardo 
                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 

 


