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Circolare n. 36 
 

 
 

Oggetto: Disposizione urgente riguardante l’uso dei cellulari nell’Istituto. 
 

CONSIDERATO l’uso indiscriminato del cellulare: le diverse riprese e fotografie effettuate 

all’interno della scuola e nelle sue pertinenze, classi, palestre, corridoi e ambienti esterni diffuse 

artatamente e senza apposito consenso della Dirigente, nonché le diverse riprese e fotografie della/e 

persona/e che si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili a norma di legge 

oltre ad essere sanzionate come da normativa vigente; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
DISPONE 

 
Che a far data dal giorno 10 novembre 2021 tutti gli studenti sono tenuti all’inizio delle lezioni a 

depositare il proprio cellulare, spento, nel proprio zaino. La scuola, in ogni caso, garantisce, come è 

sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per 

gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa. E’ consentito 

l’uso del cellulare previa espressa autorizzazione del docente per motivi didattici. In virtù di tali 

disposizioni, agli alunni che saranno sorpresi con un cellulare durante le ore di lezione, ai sensi 

dall’art. 2 par. 12 del Regolamento d’Istituto saranno applicate le sanzioni disciplinari previste 

dall’ art. 5.15 ai parr. 11-12-13 

 Tutti i docenti sono tenuti a far osservare le seguenti disposizioni. Si confida nella massima 

collaborazione sia degli alunni che dei genitori. 
 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Rosaria Bernabei 
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