
 

 
  

Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO VIVONA”  

C/da Santa Maria snc – 91013 Calatafimi Segesta (TP) – Tel. 0924/951311  

PEO: tpic81300b@istruzione.it – PEC: tpic81300b@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico: TPIC81300B – Codice Fiscale: 80004430817  

Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFCEFV – Codice IPA: istsc_tpic81300b 

Sito Web: www.istitutocomprensivovivona.edu.it  

Prot. e data (vedi segnatura) 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CIRCOLARE N. 61 

Agli alunni e ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Divieto uso dei telefonini cellulari e smartphone durante le attività didattiche. 

 

 Si ricorda che, come da Regolamento di Istituto, è fatto divieto di utilizzare i telefoni 

cellulari all’interno dell’istituto durante le ore di lezioni, nei corridoi, bagni, scale, cortile. 

(compresi gli intervalli e la mensa).  

Tale disposizione trova giustificazione, oltre che sulla base di ovvi principi di buon senso e di 

buona educazione, anche nel fatto che il telefono cellulare può essere occasione di distrazione; per 

non parlare dell'uso improprio del cellulare (registrazione audio, video e foto) che è passibile di 

pesanti sanzioni disciplinari a livello scolastico configurando, nei casi estremi, anche l'aspetto 

civile/penale. (Codice della Privacy D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 10 del Codice Civile ). 

Viene fatta deroga all’uso del cellulare solo per uso didattico e solo limitatamente all’attività, 

effettuata la quale si procederà di nuovo al ritiro degli apparecchi.  

La scuola non risponde di danni o perdita del telefono cellulare in nessun caso.  

Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere 

soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni plesso.  

Gli alunni consegneranno il telefonino in una bustina personale al docente della prima ora e questi 

verranno disposti in una apposita scatola sotto la cattedra, gli stessi verranno restituiti agli alunni 5 

minuti prima del suono dell’ultima campanella. Si invita tutto il personale a far rispettare il suddetto 
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divieto durante il tempo di permanenza degli studenti nella scuola.  

Per coloro che dovessero utilizzare i cellulari durante l’attività didattica (fatta salva la deroga sopra 

menzionata) si metteranno in atto le seguenti procedure ispirate al criterio di gradualità e alle 

finalità educative della scuola.  

1. La trasgressione verrà segnalata sul registro di classe a cura del docente e verrà tempestivamente 

informato il genitore.  

2. Qualora l’alunno dovesse incorrere per la seconda volta nello stesso divieto, e nei casi di 

particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per 

l’incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi 

fenomeni di cyberbullismo, all’alunno/a sarà comminata una sanzione disciplinare, secondo quanto 

previsto dal regolamento d’istituto.  

3. Eventuali fotografie o riprese fatte con i cellulari o altri dispositivi elettronici, senza il consenso 

scritto dei docenti, si configurano come violazioni della privacy e quindi perseguibili per legge.  

4. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti di alunni o altro 

personale in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente 

alla dirigenza. La mancata osservanza comporta partecipazione indiretta all’infrazione stessa. 

 

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. 

I Sigg.ri Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente che sarà anche pubblicata sul sito. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Dott.ssa Emilia Sparacia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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