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OGGETTO: Divieto dell’uso di cellulare e dispositivi vari 
 

I docenti sono pregati di ricordare agli alunni che è vietato utilizzare il telefono cellulare o altri 
dispositivi elettronici all’interno dell’Istituto; ne è consentito l’utilizzo solo per lo svolgimento di attività 
didattiche con la costante supervisione del docente. 

A scuola, il telefono cellulare deve essere tenuto spento. È tassativamente vietato riprendere immagini 
o filmare compagni o docenti con dispositivi elettronici. 

In caso di trasgressione i dispositivi saranno ritirati temporaneamente dall’insegnante in orario e 
riconsegnati allo studente al termine delle lezioni. L’insegnante avrà cura di annotare sul registro la 
mancanza rilevata. Al ripetersi dell’infrazione il telefonino o altro dispositivo sarà ritirato per essere 
riconsegnato dal Dirigente Scolastico al genitore. 
 

Va precisato, dunque, che l’uso improprio del cellulare e/o similari, per riprese o foto non autorizzate 

dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete, oltre che essere oggetto di 

provvedimenti disciplinari, può costituire reato per violazione della privacy ed essere soggetto a 

possibili denunce presso l’autorità giudiziaria da parte dell’interessato. 
 

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi durante, le ore di lezione, vige anche per 

il Personale Docente in base ai doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, 
all’interno della Comunità Scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento delle attività didattiche, 
unitamente all’esigenza educativa di offrire agli studenti un modello di riferimento esemplare da parte 
degli adulti. 
 

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi opera anche nei confronti del Personale 

ATA e dei Collaboratori scolastici in servizio durante le ore di lezione nei luoghi ad essi destinati, 
comprese le pertinenze frequentate dagli alunni quali atri e corridoi. 
 

Si confida nella massima collaborazione di tutti. 

 
       Il Dirigente Scolastico 
   Prof.ssa Alessandra Pascotto 

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
             ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BARBERINO DI MUGELLO - AOO  - PR. U. N. 0005123 DEL 17/10/2019 - A.32


