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Agli studenti/Alle studentesse 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

E p.c. Agli Atti 

Al Sito web                                                           

OGGETTO: Divieto di portare e utilizzare i cellulari a scuola 

Con la presente si ricorda che nell’anno scolastico precedente il Consiglio di Istituto, a seguito 

di un sempre più diffuso e scorretto utilizzo dei dispositivi telefonici e similari, con delibera N. 

56 ha apportato una modifica al Regolamento di Istituto introducendo il divieto agli 

alunni, se non richiesto dai docenti per particolari attività didattiche, di portare a 

scuola ogni personale dispositivo elettronico atto a far foto, video e ad accedere al 

web.  

Alle pagine 13 e 14 del Regolamento di Istituto aggiornato, pubblicato nel sito della scuola 

nella sezione “Regolamenti e codici”, si legge infatti: 

Articolo 11 - UTILIZZO DI DISPOSITIVI TELEFONICI E SIMILARI (cellulari, smartphone, tablet, ecc.) 

1. Portare e utilizzare a scuola dispositivi telefonici e similari è vietato salvo diversa specifica 
autorizzazione da parte dei docenti.  
(…) 
5. È comunque vietato portare e utilizzare all’interno delle strutture scolastiche ogni 

personale dispositivo elettronico atto a far foto, video e ad accedere al web; per qualsiasi 
comunicazione di emergenza tra alunno e famiglia è a disposizione il telefono della scuola, 
con la sorveglianza del personale scolastico. 
(…) 

Nella seduta del 14 gennaio 2022 il Consiglio di Istituto ha anche provveduto ad adeguare le 

sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina della scuola secondaria (Allegato n.4 del 

Regolamento di Istituto), in caso di infrazione ai suddetti commi 1 e 5 dell’Articolo 11 – 

CAPITOLO SECONDO del Regolamento di Istituto. 

Si invita ad una attenta lettura e all’osservanza dei predetti documenti. 

Distinti saluti.   

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                                                             Dott. ssa Fiorella Fornasiero 
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