
 
 

COMUNICAZIONE  N.     58                                                                               FROSINONE, 06 /10/2021 

 

A TUTTI I DOCENTI 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 

AL SITO WEB ( in circolari) 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

 

e p.c. al DSGA 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI USO DEI CELLULARI    

In riferimento all’oggetto si ricordano le seguenti disposizioni:  

PER GLI ALUNNI 

ESTRATTO REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Art. 2 – Uso del telefono cellulare 

1. Per quanto riguarda l’ambito di cui alla lettera a) dell’art. 1, si dà puntuale applicazione della normativa 

vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007): pertanto l’uso del cellulare 

non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica, giocare; il divieto 

riguarda tutti i locali scolastici, durante le lezioni, gli intervalli, la pausa mensa, il cambio di ora e si 

estende anche alle attività o progetti extra curricolari in cui gli alunni siano coinvolti. 2. Per quanto 

riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l’uso può essere consentito, se autorizzato dal docente, 

al di fuori dei momenti dedicati a visite guidate e attività legate all’aspetto didattico dell’uscita. 3. La 

comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della 

scuola attiva per tutto l’orario di permanenza dei ragazzi nell’istituto. I docenti possono derogare 

a tale disposizione, consentendo l’uso del cellulare, solo in casi eccezionali in particolari situazioni 

non risolvibili in altro modo; 4. Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l’Istituto, 

nello spirito della corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare 

chiamate ai telefoni dei propri figli, durante l’orario scolastico. 5. Gli studenti sono tenuti a mantenere 

i loro telefoni spenti durante l’intera permanenza a scuola, salvo quanto previsto dall’art. 3 e custoditi in 

un contenitore capiente in dotazione della classe che seguirà la classe negli spostamenti per le varie attività 

didattiche. In ogni caso si deve evitare di essere raggiunti da qualsiasi notifica o segnalazione. Le 

contravvenzioni alle prescrizioni e divieti di cui al presente articolo sono sanzionate secondo il 

regolamento d’Istituto. 

L’insegnante avrà cura di annotare sul registro elettronico la mancanza rilevata come nota disciplinare. 
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PER IL PERSONALE 

Si ricorda che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di 

insegnamento opera anche nei confronti del personale docente e ATA, in considerazione dei doveri 

derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all’interno della comunità scolastica, le 

migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza 

educativa di offrire ai ragazzi un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. 

Sono esonerati dal divieto dell’uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori del Dirigente e i 

docenti responsabili di plesso che, per motivi logistici ed organizzativi improrogabili, visto anche il 

periodo di emergenza, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento. 

Si chiede la cortese collaborazione dei genitori nel sensibilizzare i propri figli, anche in virtù della 

responsabilità genitoriale, ad un uso idoneo del telefonino cellulare, contribuendo a creare l’alleanza 

educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e 

responsabilità. 

I Docenti sono invitati a condividere con gli studenti la lettura della presente Circolare.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Prof.ssa Mara Bufalini 
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