
 

 

 
 

COMUNICATO N. 16  

        

Agli alunni  

della Scuola “CRESTO”di 

CASTELLAMONTE 

e della Scuola “OLIVETTI” di AGLIE’ 

  

         Ai genitori degli alunni  

della Scuola “CRESTO”di 

CASTELLAMONTE 

e della Scuola “OLIVETTI” di AGLIE’ 

 

        e p.c. Ai docenti e  

         al personale ATA 

         di Castellamonte e  e Agliè 

 

 

Oggetto: Divieto di utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola. 

 

Si ricorda che ai sensi del D.P.R. n. 249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse), della Direttiva 

ministeriale n. 30 del 15/3/2007 nonché del Regolamento di disciplina dell’Istituto è assolutamente vietato 

l’uso di cellulari e/o di altri dispositivi elettronici (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, 

videocamera, ecc…) durante tutte le attività didattiche (ore di lezione, attività pomeridiane), tranne nei 

casi di eventuale utilizzo durante le attività didattiche autorizzate dal Dirigente scolastico.  

Sarà compito dell’insegnante referente dell’attività didattica chiedere al Dirigente l’autorizzazione di cui sopra. 

 

La scuola garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed 

i propri figli per urgenti motivi, mediante l’uso dei telefoni degli uffici di presidenza e/o di segreteria. 

 

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

dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete (Facebook, blog, Youtube e altro) oltre che essere 

oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire reato per 

violazione della privacy ed essere soggetto a possibili denunce presso l’autorità giudiziaria da parte 

dell’interessato.  

 

In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figlio di un cellulare per mantenersi in 

contatto con lui al di fuori dell’orario delle lezioni, il telefono cellulare nell’ambiente scolastico (aule, 

corridoi, bagni, cortile…) deve essere tenuto assolutamente spento e riposto nello zaino e/o cartella.  

 

Si invitano i docenti nonché il personale collaboratore scolastico a vigilare con la massima attenzione e ad 

intervenire tempestivamente qualora non ci si attenesse a tali disposizioni. 
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Secondo quanto dispone il Regolamento di disciplina, gli alunni che utilizzeranno a scuola il cellulare verranno 

sanzionati con sequestro dello stesso e restituzione solo ad un genitore, che dovrà recarsi a scuola, previo 

appuntamento, a ritirarlo. 

L’inosservanza sarà segnata sul registro di classe e al ripetersi dell’episodio, il consiglio di classe valuterà i 

provvedimenti da adottare (sospensione dalle lezioni) come da regolamento disciplinare pubblicato sul PTOF. 

 

Si confida nella proficua collaborazione dei genitori con la Scuola per educare i ragazzi ad un uso corretto e 

sicuro delle nuove tecnologie, per trasmettere valori quali il rispetto, la responsabilità e la consapevolezza delle 

proprie azioni. 

 

I docenti leggeranno integralmente il testo della presente circolare e promuoveranno opportuni percorsi 

di sensibilizzazione e discussione con gli studenti.  

  

 

 

 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 MORGANDO FEDERICO 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

          ex art. 3, co2, d.lgs. 39/93 


