
                                                                                                                 
                                                                                                

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
                                                                    “G. D’Annunzio”

 Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di I grado - Viale della Regione 28 – MOTTA
SANT’ANASTASIA C.F.93105100874 – C.M.CTIC83700X – Tel 095306410/Fax 095-306409

www.icsdannunziomotta.it  -  e-mail:  ctic83700x@istruzione.it - Codice Univoco: UFZBRE

           
Circolare n.  195                                                                                                          Ai genitori degli alunni

                                                                                                                        Al personale docente

e p.c. al D.S.G.A.

Oggetto:  Divieto di uso dei cellulari a scuola.

Come previsto dal Regolamento d’Istituto, è vietato usare i telefoni cellulari in classe, sia
da parte degli alunni che da parte dei docenti, fatto salvo l’utilizzo per scopi meramente
didattici. 

A tal proposito, si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’uso dei cellulari a scuola, vietato
dal  D.P.R. n. 249/1998 e dalla  Direttiva Ministeriale n. 30 del 15/3/2007, dà luogo ad
un’infrazione  disciplinare  sanzionabile  attraverso  provvedimenti  orientati  non  solo  a
prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria
dell’Istituzione  scolastica,  a  stimolare  nello  studente  la  consapevolezza  del  disvalore
causato da un uso non corretto e consapevole dei medesimi. 

Si  avvisano,  altresì,  tutti  gli  studenti  e  gli  operatori  dell’istituzione  scolastica  che  è
severamente vietato riprendere immagini o filmare compagni o docenti e si fanno presenti
le gravi conseguenze connesse alla diffusione di immagini altrui senza l’acquisizione delle
dovute autorizzazioni, come previsto dalla vigente normativa per la privacy. 

AI fine di contribuire all’azione educativa della scuola che mira al rispetto delle regole,
della cultura della legalità e della convivenza civile, si invitano gli alunni, se in possesso del
telefono  cellulare,  a  consegnarlo  immediatamente  all’ingresso  in  classe  e  riporlo
nell’apposito contenitore presente in ogni aula, sotto il controllo dell’insegnante presente in
classe nella prima ora di servizio. Il telefono cellulare verrà ripreso dagli stessi alunni alla
fine della giornata scolastica, a cura dell’insegnante dell’ultima ora.

La  mancata  osservanza  di  tali  disposizioni  autorizzerà  il  docente  al  ritiro  del  telefono
cellulare che sarà restituito alla famiglia, solo dietro convocazione da parte del Dirigente
Scolastico. 

Per  ultimo,  si  fa  presente  che  eventuali  esigenze  di  comunicazione  tra  gli  alunni  e  le
famiglie, dettate da ragioni di particolari urgenze e/o gravita’, sono sempre soddisfatte e
garantite tramite l'utilizzo dei telefoni della scuola  . 
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Motta Sant'Anastasia, 18/02/2021                                                                   Il Dirigente scolastico
                                                                                                                       Prof. Giancarlo Garozzo
                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                                                                              ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

            


