
 
 

 

Prot.4914                                                                                                   Lamezia Terme, 03.10.2020 
 

Al personale DOCENTE e ATA 
                                                                                                                           

Agli ALUNNI e ai loro GENITORI 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado  

  

Sito/ATTI 
 

 

CIRCOLARE N.16 

 

OGGETTO: utilizzo dei cellulari a scuola. 
 

Si rammenta che l'uso dei telefoni cellulari è severamente vietato durante l'orario scolastico, sia per 
gli alunni sia per tutto il personale della scuola, che deve essere il primo a dare il buon 
esempio. Fanno eccezione solamente i collaboratori della Dirigente, i referenti di plesso, i 
referenti scolastici COVID-19, le Funzioni Strumentali e la DSGA, i quali devono essere 
tempestivamente rintracciabili per esigenze organizzative. 

In caso di necessità, le famiglie possono contattare la scuola chiamando il numero 
fisso. Qualora gli alunni dovessero avere necessità urgenti di contattare i propri genitori 
questi possono essere chiamati dal collaboratore scolastico, previa autorizzazione da parte 
del docente in servizio nella classe. 

I docenti inviteranno gli alunni a non portare il telefono cellulare a scuola. 
Nell'eventualità un alunno venga sorpreso ad utilizzare  il  telefono  cellulare  a  scuola  
durante  l'orario  scolastico,  questo comporterà l’applicazione del REGOLAMENTO DI 
DISCIPLINA scuola sec. 1 grado, che prevede: 

Per UTILIZZO DEL CELLULARE IN CLASSE 
•    Sequestro del cellulare senza SIM e restituzione solo ai genitori. 
•    Nota Disciplinare sul registro di classe. 

Per UTILIZZO DEL CELLULARE PER EFFETTUARE RIPRESE E FILMATI 
•    Sequestro del cellulare senza SIM e sua restituzione solo ai genitori  
•    Nota Disciplinare sul registro di classe 

Per DIVULGAZIONE di immagini, dati o registrazioni lesivi della dignità della persona 
•    Convocazione della famiglia ed eventuale segnalazione al garante della privacy 
•    Nota Disciplinare sul registro di classe 

 

I docenti sono invitati a leggere la presente circolare agli alunni. 

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Fiorella Careri 
                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                     ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/1993  
 


