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Circolare 46/21 

 

 

Ai Genitori  

             dei tre settori formativi  

             dell’I.C. “Principe Amedeo”  

Ai docenti 

Agli alunni 

             

   

Oggetto: Oggetto: Divieto uso cellulare a scuola 

 

Si ricorda agli alunni e a   tutto il personale che la Direttiva Ministeriale del 15. 03.07 vieta 

l’uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola, in particolare durante le ore di 

lezione.  

I docenti avranno cura di far depositare i cellulari degli alunni sulla cattedra, nell’apposita 

scatola preposta a tale funzione, prima dell’inizio delle lezioni. Tali dispositivi potranno essere 

usati solo per fini didattici e previa autorizzazione dell’insegnante che specificherà quali azioni 

poter svolgere e quali app usare.  

L’alunno che trasgredisce tale disposizione dovrà consegnare il telefono all’insegnante che lo  

darà in custodia alla Dirigente.  

I dispositivi possono essere ritirati dai genitori in orario 10,00-13,00 direttamente in 

Presidenza. 

Si invita tutto il personale a far rispettare il suddetto divieto durante il tempo di permanenza 

degli studenti a scuola. 

La Scuola mette a disposizione degli alunni  le linee telefoniche per comunicazioni 

urgenti. 
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Si ricorda infine che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle 

attività di insegnamento è rivolto a tutto il personale scolastico ( docente, ATA ed 

educativo), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL.  

Sono esonerati dal divieto dell’uso del cellulare i docenti collaboratori e i docenti 

responsabili delle sedi che dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento. 

Le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, a 

sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo del telefono cellulare, contribuendo a creare 

quell’alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme 

identità, appartenenza e responsabilità. 

 

 
  

Gaeta , 23 novembre  2021 

                                                         La Dirigente Scolastica 

                                                       Prof.ssa Pierangela Ronzani 
 

                                                                                 Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 
                                                                               ai sensi  dell’art. 3, C.2 del D.Lgs. n. 39/93 

 


