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Oggetto: Uso del cellulare 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, la ricreazione e i cambi d’ora, è vietato 

l’uso del cellulare da parte degli alunni ai sensi della normativa vigente  (C. M. n° 362 del 

25/8/98 e Direttiva n° 104 del 30/11/2007) 

In particolare 

 L’inosservanza del divieto comporta il ritiro del cellulare da parte del docente e la 

consegna dello stesso in Presidenza (Dirigente o collaboratori) con tempestivo 

avviso alla famiglia dell’avvenuto sequestro.  

 Durante lo svolgimento delle prove scritte il cellulare deve essere consegnato al 

docente. 

 Se il cellulare viene utilizzato durante una verifica (orale o scritta) ciò determina 

l’immediato annullamento della prova e l’ammonizione scritta da parte del 

docente, oltre al ritiro del cellulare come previsto. 

 Di seguito all’ammonizione scritta spetterà al Dirigente valutare se esistono le 

condizioni per convocare un Consiglio di classe che proceda ad ulteriori sanzioni 

soprattutto nei casi di reiterazione del fatto.  

 Il cellulare non può essere utilizzato per riprese video o foto a persone senza 

autorizzazione dell’interessato né tantomeno per duplicare documenti scolastici 

(quali compiti o registri). 

 Le eventuali foto scattate in ambito scolastico non debbono essere pubblicate in 

alcun modo in quanto tale azione costituisce violazione della privacy. 

Il Dirigente scolastico fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti 

della Scuola Secondaria e gli alunni della Scuola Primaria si rendano conto che l’uso dei 

cellulari durante le ore di lezione, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle attività 

didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione. Per comunicare con gli 

studenti, le famiglie potranno sempre rivolgersi al centralino della scuola.   
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