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Circolare n. 45

Ai Docenti
Alle famiglie
Agli studenti 

della sc. Sec. di I e II grado

OGGETTO: Divieto di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronici durante l’orario scolastico

Come più volte ribadito, attraverso il Regolamento d’Istituto art. 5, comma 5; il Vademecum, consegnato ad 

inizio anno scolastico e firmato dai genitori; la Circolare n. 37 che, a supporto di quanto già stabilito dalla 

scuola, richiamava le “Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe” 

contenute nella lettera del Ministro Prof. Giuseppe Valditara e il Documento approvato dalla 7^ Commissione 

Permanente nella seduta del 9 giugno 2021 “Sull’impatto del digitale sugli studenti, con particolare 

riferimento ai processi di apprendimento”, oltre ai costanti richiami orali fatti agli studenti, 

è fatto divieto

di utilizzare il cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante l’orario scolastico (salvo specifica 

richiesta del docente per ragioni strettamente ed esclusivamente didattiche e durante il tempo necessario) 

incluse le due pause ricreative che devono essere occasione di socializzazione e di scambi interpersonali 

tra gli studenti.

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

soddisfatte solo mediante gli apparecchi telefonici presenti nella scuola ( pertanto ai genitori non è 

consentito chiamare il/la proprio/a figlio/a sul telefono personale e viceversa).

La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale l’Istituto è tenuto ad 

applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola.

Nettuno, 17/02/2023

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche

Aurora Fabiana Zivacudis


