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CIRCOLARE N. 192 del 9/02/2023 
 

        
 

Alle Alunne e agli Alunni della Scuola Secondaria di I Grado 

Ai Genitori delle Alunne e degli Alunni della Scuola Secondaria di I Grado  

Ai Docenti della Scuola Secondaria di I Grado  

Ai Collaboratori Scolastici in servizio nel Plesso della Scuola Secondaria di I Grado  

Al DSGA  

ATTI  

Oggetto: divieto di utilizzo di cellulari e altri strumenti tecnologici personali  

Alla luce di alcuni comportamenti, si rammenta che, come da art. 2 lett) e, f, g e  h del Regolamento di Disciplina per la 
Scuola Secondaria di I Grado approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta  del 23 Novembre 2020 e pubblicato sul sito 
istituzionale:   

“e) È vietato l’uso del cellulare agli alunni in orario scolastico. I cellulari, pertanto, alla prima ora,  andranno tenuti spenti e 

depositati nell’apposita tasca portacellulari. I telefonini saranno ripresi dagli  alunni al termine delle lezioni.  

f) Anche l’utilizzo di altri strumenti tecnologici personali (MP3, giochi elettronici portatili, palmari o altro) è consentito solo per 
finalità didattiche e previo consenso dell’insegnante.  

g) I cellulari e gli altri strumenti tecnologici saranno presi in consegna dall’insegnante se utilizzati durante  l’attività.  

h) È vietato fare foto o riprese e diffonderle senza il consenso informato delle persone coinvolte”. 

Si ricorda che negli “strumenti tecnologici” sono da considerarsi a pieno titolo inclusi gli “smartwatch”.  

Si precisa che gli strumenti tecnologici presi in consegna dall’insegnante saranno tenuti in custodia dalla scuola e saranno 
riconsegnati ai genitori/tutori, previo appuntamento con un Collaboratore della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Si porgono a tutti i più sentiti ringraziamenti per la certa collaborazione.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Laura Lozzi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa a 
i sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs39/1993) 
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