
  

Circ. Int. N. 28      Carmagnola, 15 ottobre 2014 

Prot. N. 6380/Bfp 

        Ai Genitori degli alunni 

        Agli alunni scuola primaria e secondaria 1° grado 

A tutto il personale della scuola 

 
Oggetto: disposizioni in materia di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica 
 
 VISTA la direttiva ministeriale Prot. n. 30 del 15 marzo 2007 avente per oggetto Linee di indirizzo ed 
indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, 
irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti 
(http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/prot30_07.pdf) 
 

VISTO il Regolamento disciplinare dell’Istituto, con particolare riferimento all’art. 3 Doveri – Infrazioni – 
Sanzioni, riportato integralmente sul diario scolastico, in cui è previsto ,per gli alunni della scuola primaria, il divieto 
di portare a scuola il telefono cellulare e, per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado, il divieto di tenerlo acceso  
 

VISTI e CONSIDERATI i rilevanti risvolti penali derivanti da un uso improprio di telefoni cellulari e di altri 
dispositivi elettronici e l’ampio uso che i giovani fanno nella loro vita quotidiana degli stessi, spesso inconsapevoli 
delle norme che regolamento il loro uso. 
 

CONSIDERATE le iniziative che la scuola propone sul versante educativo, volte a stimolare l’uso consapevole 
delle tecnologie, con particolare riferimento agli alunni della scuola secondaria di 1° grado, in collaborazione con la 
polizia postale, ed alle altre attività di formazione in materia, anche rivolte ai genitori 
 

CONSIDERATO che la comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, è 
garantita mediante uso di telefoni fissi presenti in tutti i plessi, per tutto il tempo di permanenza degli alunni presso 
l’istituto  
 

Si ribadisce il divieto di uso di  telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica. 
Deroghe al divieto saranno concesse, esclusivamente dalla scrivente, limitatamente ai dispositivi elettronici, previa 
richiesta di autorizzazione da parte dei docenti che dovranno esplicitare le ragioni didattiche del loro indispensabile 
uso.  

Gli alunni della scuola secondaria di 1° grado, altresì,  dovranno attenersi alle disposizioni dei Consigli di 
classe in merito alla custodia degli apparecchi durante tutto il periodo  di permanenza a scuola. L’istituzione 
scolastica non risponde di materiale non esplicitamente richiesto per lo svolgimento delle lezioni. 

Il divieto d’uso è, ovviamente, esteso anche per le attività didattiche che si svolgono al di fuori dell’orario 
scolastico (attività e laboratori extra-curricolari, svolti di pomeriggio) ed al di fuori dei locali scolastici (viaggi e visite 
d’istruzione). 

 
Si richiamano genitori,  docenti e collaboratori scolastici ad un’attenta vigilanza del rispetto delle disposizioni 

della presente circolare, nell’ottica di una sempre più ampia collaborazione affinché il ruolo della scuola possa essere 
veramente quello di una comunità educante in cui ragazzi e adulti vengano coinvolti in un’alleanza educativa che 
contribuisca ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire, ma anche obiettivi e valori da trasmettere 
per costruire insieme identità, appartenenza e senso di responsabilità. 

Si invita, per approfondimenti, alla consultazione della Guida sull’uso consapevole all’utilizzo dei Social 
Media e delle nuove tecnologie mobili all’indirizzo www.garanteprivacy.it/socialprivacy. 

L’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti. 
Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Rosalinda Rambaldi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93 
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