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Circolare n. 29 del 21/09/2022 

 
 

Oggetto: uso del cellulare alunni Scuola secondaria. 

 
Con la presente si forniscono indicazioni relative all’uso del cellulare, nel caso in cui gli studenti lo 
portino a scuola.   
In premessa si ricorda che le comunicazioni dei genitori con i ragazzi e le ragazze deve avvenire, in 
caso di necessità, per il tramite della scuola. 
Durante lo svolgimento della giornata scolastica infatti l’uso del cellulare non è consentito. 
Qualora gli studenti usino impropriamente il cellulare durante le ore di lezione, i docenti 
riporteranno l’annotazione sul registro di classe e comunicheranno quanto avvenuto ai genitori e al 
Dirigente scolastico per l’applicazione del Regolamento di istituto.  
Si ricorda che l’uso improprio del cellulare (per esempio, per registrare o riprodurre immagini e 
filmati, per finalità personali) quando non si sia stati espressamente autorizzati dal docente 
responsabile dell’ora di lezione, costituisce una infrazione rilevante. 
Si richiede pertanto agli studenti, nel caso portino il cellulare a scuola, di riporlo all’interno dello 
zaino o della giacca, prima dell’entrata all’interno dell’edificio scolastico e di riprenderlo al di fuori di 
questo al termine dell’orario delle lezioni.  
Non sarà consentito, durante l’uscita dalle aule e la discesa delle scale dell’istituto, tenere in mano il 
cellulare, in quanto potrebbe essere oggetto di distrazione e causa di danni a se stessi e a terzi. 
Nel ricordare che la scuola non risponde della custodia dei cellulari degli studenti, si invitano le 
famiglie e i ragazzi a prestare la massima attenzione a quanto suesposto.   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Prof. Danilo Vicca (*) 

 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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