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Ai genitori, agli alunni e ai docenti  

della Scuola Sec. di I e II grado 

Ai responsabili di plesso   

della Scuola Sec. di I e II grado 

dell’Istituto Omnicomprensivo 

 “L. Pirandello” di Lampedusa e Linosa 

 

Oggetto: divieto utilizzo cellulari a scuola 

Come disposto dalla Direttiva ministeriale 15 marzo 2007, si ricorda che è severamente 

vietato l'uso dei cellulari a scuola. A tal proposito, i Regolamenti d’Istituto dei rispettivi 

ordini di scuola prevedono norme e regole relative al detto divieto con le previste sanzioni 

disciplinari.     

La scuola garantisce la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i 

propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria 

amministrativa o mediante la linea fissa presente nei due plessi scolastici.  

Si comunica che nel caso di utilizzo del cellulare in orario scolastico i docenti potranno 

ritirare provvisoriamente i cellulari per restituirli, a fine mattinata, ai genitori. 

L’effettuazione di registrazioni audio e riprese video effettuate in ogni ambiente della 

scuola (classi, laboratori, palestre, giardino ect) sono perseguibili penalmente.  

Si comunica ai genitori che sarebbe auspicabile che gli alunni non portino i cellulari con 

sé a scuola e si sollecita la massima collaborazione. Qualora i genitori ritengano 

indispensabile dotare il proprio figlio di un cellulare per mantenersi in contatto al di fuori 

dell’orario delle lezioni, si determina che il telefono cellulare nell’ambiente scolastico (aule, 

corridoi, bagni, cortile…) deve essere tenuto assolutamente spento e riposto nello zaino; in 

ogni caso, la scuola non risponderà di eventuali furti o smarrimento del cellulare. 

I docenti e i genitori degli alunni sono pertanto tenuti, per quanto di loro competenza, alla 

massima vigilanza e a porre in essere tutte quelle misure e/o provvedimenti atti a 

prevenire la violazione del divieto di cui all’oggetto. Ciò al fine di concorrere a favorire 

un’azione educativa che punti al rispetto delle regole, della cultura della legalità e della 

convivenza civile. 

N. B. I docenti cureranno la diffusione e la lettura integrale della presente circolare in 

tutte le classi della Scuola Sec. di I e II grado dell’Istituto promuovendo nel contempo 

opportuni percorsi di sensibilizzazione e discussione tra gli studenti. 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Claudio Argento 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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(Parte dedicata alle famiglie: da ritagliare e restituire al Coordinatore della Classe, 
debitamente compilata e firmata) 

Al Dirigente Scolastico Scuola Secondaria di ….. Grado 

“L. Pirandello” - Lampedusa e Linosa 

 

__l__ sottoscritt_ _______________________________________________genitore dell’alunno/a 

___________________________ frequentante la classe _______, sez.________dichiara di 
ricevere 

in data odierna la Circolare del…………………..- Prot. n………………, avente per oggetto 
“Divieto di utilizzo dei cellulari a scuola” 

Data _______________________ firma ____________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


