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A.S.2017/2018 

 

CIRCOLARE N° 104 
 

Ai docenti, agli alunni 

Al personale ATA                                                                                                       

SEDE  

OGGETTO: Uso del telefonino 

 

   Si ricorda agli alunni ed ai sigg. Docenti ed al personale ATA che non è consentito fare uso 

dei telefonini in aula e, comunque, nei locali scolastici.  

   Ciò, a tutela del diritto alla privacy degli stessi alunni e del personale tutto.  

   Chi scrive, ha più volte invitato, anche nel corso dei Collegi dei Docenti, i proff. a farsi, ciascuno 

nella propria ora di lezione, parte diligente e di controllare i propri studenti, affinché, l’eventuale 

uso improprio del telefonino da parte degli allievi, non fosse lesivo degli inalienabili diritti altrui, 

non incentivasse al cyberbullismo e non potesse costituire fonte di distrazione continua, da cui 

deriva, peraltro, il gravissimo, inevitabile, nocumento all’apprendimento dei giovani affidati alla 

cura della scuola.  

   Ciò nonostante, pur riconoscendo al corpo docente il massimo collaborativo impegno, nel corso 

dei mesi, teso ad arginale il forte dilagare del fenomeno, mi risulta siano ancora tanti i ragazzi che, 

eludendo con estrema facilità il controllo, chattano di continuo e si collegano via internet e, con 

ordinaria continuità, ai social. 

   Così stando le cose, e non ritenendo giusto, questo ufficio, vietare di introdurre a scuola terminali 

elettronici che costituiscono, per le famiglie opportunità di sicurezza, specie per quelle dei 

viaggiatori, dispone, ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 

giugno 1998, n. 249, che, a ciascuna ora, dopo l’appello, ogni allievo riponga sulla cattedra o, 

comunque, bene in vista, in aula, il proprio cellulare che potrà riprendere a conclusione della 

lezione.  

La violazione di tale dovere comporta  l’irrogazione di sanzioni disciplinari 

   In egual maniera si invitano i sigg. professori ed Ata che sono, deontologicamente, chiamati a 

svolgere il loro dovere con professionalità, seguendo i propri studenti con la dovuta attenzione, 

senza inutili distrazioni (circolare n. 30 del 15 marzo 2007 e direttiva MIUR del 30 novembre 

2007) a non fare uso in aula, a loro volta, del telefonino.  

 

Milazzo, 30/01/2018 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Prof. Stellario Vadalà 

 
                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

mailto:metf020001@istruzione.it
http://www.itimajorana.gov.it/
http://intreccio.eu/wp-content/uploads/2016/06/statuto-dello-studente.doc
http://intreccio.eu/wp-content/uploads/2016/06/statuto-dello-studente.doc

