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CIRCOLARE N. 184 

 

 
 

 

Ai docenti della SSIG Pertini 

      Ai genitori della SSIG Pertini 

Al R.E. 

Al sito 

 

Oggetto: Uso del cellulare a scuola 

La presente per ricordare a docenti e genitori quanto stabilito dal regolamento 

della SSIG art. 1.7. “Uso del cellulare”: 

E’ vietato l’uso del telefono cellulare e di ogni altro dispositivo elettronico 

all’interno di tutti gli spazi scolastici, se non espressamente autorizzati dal docente 

di classe. E’ possibile portare a scuola il cellulare, ma deve essere rigorosamente 

tenuto spento. In caso contrario sarà ritirato dal docente e restituito al 

termine delle lezioni, fermo restando la convocazione dei genitori” 

Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l’utilizzo del 

telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di 

distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di 

rispetto nei confronti del docente. L’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri 

dispositivi elettronici si configura come un’infrazione disciplinare sanzionabile 

attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali 

comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a 

favorire un corretto comportamento.  

Si ricorda altresì che lo stesso regolamento prevede per “divulgazione, anche sul 

web, di immagini, scritti, commenti, che offendono dignità a privacy dei singoli” 

sanzioni graduali a fine rieducativo che arrivano all’allontanamento dalle lezioni 

oltre i 15 giorni.  

La Scuola sta lavorando molto sui temi legati all’uso corretto degli strumenti 

digitali, nell’ottica della responsabilizzazione di ragazze e ragazzi, al fine di 

valorizzare le enormi opportunità che essi ci riservano, ma anche di mettere in 

guardia circa i rischi dell’uso scorretto dei devices e della rete. Si è appena 

concluso ad esempio l’apposito progetto di prevenzione e contrasto al 

cyberbullismo. 
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Tanto si continuerà a fare in questo senso, cercando di integrare il digitale nella 

didattica al fine di aprire la Scuola alla società che i ragazzi vivono ogni giorno e 

di rendere la didattica accattivante e l’apprendimento attivo. A tal fine sono 

previsti acquisti, formazione, eventi seminariali dei quali sarete via via informati. 

Abbiamo ad esempio ottenuto finanziamenti PON volti all’acquisto di digital boards 

che verranno istallate in tutte le classi e al cablaggio della rete.  

Tuttavia risulta imprescindibile lavorare TUTTI all’unisono nella direzione 

sopradescritta, a scuola così come a casa, per una vera sinergia Scuola-Famiglia 

a vantaggio delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Tale azione condivisa non 

può non passare, oltre che attraverso il dialogo continuo con loro e tra noi, anche 

attraverso l’applicazione di quanto il regolamento prevede.  

A questo proposito si informa inoltre che, data l’esigenza emersa dalle famiglie e 

grazie al contributo del comitato genitori, sono state istallate nelle aule casseforti 

volte, tra l’altro, a custodire i cellulari durante le lezioni per minimizzare e 

prevenire il rischio di smarrimenti e furti.  

Il ritiro dei cellulari dei ragazzi sarà tuttavia effettuato solo previa 

autorizzazione dei genitori/tutori legali e nel rispetto totale della privacy di 

alunne e alunni (i cellulari verranno ritirati spenti). Si ricorda che comunque la 

responsabilità della loro custodia rimane in capo alla famiglia che decide di affidare 

al/alla proprio/a figlio/a il cellulare da portare a scuola. 

Si chiede pertanto alle famiglie di compilare il modulo allegato che dovrà essere 

consegnato ai coordinatori di classe.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella FRACASSI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


