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Circ. n. 21          
Ai genitori degli alunni  
della Primaria e della Secondaria di Primo Grado 

Al sito web – sez. “Norme e regolamenti” 

OGGETTO: cellulare a scuola. 

Si ricorda che ai sensi del D.P.R. n.249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse), della 

Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007 nonché del Regolamento di disciplina d’Istituto (delibera del CD 

del 10 novembre 2015 e CdI del 5 novembre  2015) , è assolutamente vietato tenere il cellulare durante le 

attività didattiche. 

 

L’uso improprio del cellulare, ad esempio per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati, e la loro 

eventuale pubblicazione in rete ( Facebook ,blog, Youtube e altro) oltre che essere oggetto di provvedimenti 

disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire reato per violazione della privacy (Codice 

della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art.10 del Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso 

l’autorità giudiziaria da parte dell’interessato. 

Al riguardo il Ministro della Pubblica Istruzione con la Direttiva n° 104, del 30 novembre 2007, ha chiarito 

che chiunque diffonda immagini con dati personali altrui non autorizzate – tramite internet o mms - rischia, 

anche a scuola, multe dai 3 ai 18 mila euro o dai 5 ai 30 mila euro nei casi più gravi (che possono essere 

irrogate dall’Autorità garante della privacy) insieme a sanzioni disciplinari di competenza della scuola. 

"Gli alunni  in possesso del cellulare in quanto autorizzati, su motivata richiesta  del genitore  al Dirigente 

Scolastico, non possono utilizzarlo  nemmeno in modalità  “silenziosa”. Il telefono cellulare nell’ambiente 

scolastico (aule, corridoi, bagni, cortile…) deve essere  in ogni caso tenuto assolutamente spento e riposto 

nello zaino. 
 

Il cellulare potrà essere utilizzato per attività didattiche solo su richiesta del docente promotore che, sotto la 

propria responsabilità, formulerà dettagliata descrizione della proposta e farà sottoscrivere predisposta 

autorizzazione da parte dei genitori   

La scuola garantirà agli alunni   la comunicazione con le famiglie attraverso gli uffici di segreteria. 

In caso di uso non autorizzato, il cellulare sarà sequestrato dal docente in servizio (il cellulare verrà spento 

dall’alunno  e dallo stesso riposto in busta chiusa e sigillata), con annotazione sul registro per essere 

restituito solo ai genitori o a chi ne fa le veci.  

L'eventuale autorizzazione a tenere il cellulare a scuola, secondo le modalità previste dal 

Regolamento,non implica la conseguente responsabilità da parte dell'Istituzione Scolastica per 

eventuali smarrimenti, furti o rotture. Pertanto i genitori risponderanno personalmente nel caso in cui 

dovessero verificarsi le situazioni sopra menzionate (smarrimenti, furti o rotture), in quanto non 

addebitabili all'istituzione scolastica che prevede la comunicazione con l'esterno attraverso i propri 

uffici di segreteria.  
 

Si confida nella consueta  collaborazione dei genitori con la Scuola e si informa che i moduli per le 

autorizzazioni sono disponibili sul sito della scuola all’indirizzo www.comprensivomaglie.gov.it  o, 

comunque, presso gli uffici di segreteria.         

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

F.to  Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 

►tagliare e restituire al Docente Coordinatore di Classe   ---------------------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto………………………………..genitore dell’ alunno/a……………………………………… 

frequentante la classe ………sez. ……. della Scuola Primaria/ Secondaria di I Grado, dichiaro di aver preso  visione del 

dell’ informativa che regola l’uso dei cellulari a scuola. 

Maglie, ……………..        Firma del genitore 
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