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Prot. n. 2682/D19                                                                                                                   Fiumicino  12/09/2016        

                                                                                                         Ai docenti   

                         Ai Genitori 

 

Oggetto:  provvedimenti sull’uso del cellulare a scuola 

 

VISTA la Direttiva MIUR del 15.03.2007; 

VISTO il Regolamento di Istituto; 

CONSIDERATE  le problematiche connesse all’uso dei cellulari e altri dispositivi elettronici da parte degli alunni non 

solo nelle classi ma anche nei bagni, nei corridoi e negli spogliatoi della palestra; 

SI DISPONE CHE: 

1. in ogni classe sia attrezzata una scatola nella quale gli alunni possano volontariamente inserire i telefoni 

cellulari (o altri dispositivi elettronici similari) all’inizio delle lezioni e dalla quale possano ritirarli alla fine 

delle stesse. 

2. in caso di visita di istruzione l'uso del cellulare è consentito unicamente per foto comunque 

autorizzate dai docenti  

3. sia inviata ad ogni famiglia una Comunicazione della scuola insieme ad una LIBERATORIA di responsabilità 

verso la scuola e i docenti, sull’uso dei cellulari, da far firmare ai genitori. La Comunicazione deve tornare a 

scuola firmata per presa visione, anche se il genitore ritenesse di non firmare la Liberatoria. 

Ogni Coordinatore di classe, d’intesa con tutto il Consiglio di classe, si organizzerà per gestire al meglio il nuovo 

provvedimento. Dopo il provvedimento, nel caso in cui l’alunno usasse il telefono cellulare durante l’orario 

scolastico, questo dovrà essere riposto immediatamente dall’alunno nella scatola dove verrà custodito fino alla fine 

delle lezioni. L’uso del cellulare durante l’orario scolastico costituirà infrazione disciplinare come previsto dal 

regolamento di  istituto.  

La scuola garantirà, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri 

figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante il telefono della scuola. 

Si ricorda che il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le lezioni, vale anche per il personale docente, come 

già previsto da una circolare ministeriale.  

Fiumicino,         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Dott.ssa Maria Pia SORCE  

                                                                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 Da riconsegnare al docente di coordinatore di classe_______________________________________ _________ 

 

CLASSE _____Sezione ______ 

OGGETTO: LIBERATORIA PER TELEFONI CELLULARI O ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI. 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________________ 

LIBERA codesta scuola e il personale scolastico da qualsiasi responsabilità per tutto quello che potrebbe accadere al 

telefono cellulare e ai dispositivi elettronici del figlio/a __________________________________________________ 

nel  periodo in cui quest’ultimo si trova nell’apposita scatola. 

 

 

Fiumicino___/___/2015         FIRMA 


