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Torchiarolo (vedere protocollo) 

 

Ai docenti della Scuola Secondaria 

Agli studenti 

Alle famiglie 

e p.c. al Personale ATA 

Al DSGA   

Circolare n. 58 

 

OGGETTO: Divieto di uso dei telefoni cellulari, come da Regolamento di Istituto  

 

Si rammenta agli studenti, alle famiglie e a tutto il personale in indirizzo la necessità di rispettare 

tutti gli articoli del Regolamento di Istituto, pubblicato sul nostro sito web nella sezione “Regolamenti”.  

In particolare si sottolinea, tra gli altri, l’importanza dei seguenti:  

Art. 6 

È vietato per gli studenti l’uso dei telefoni cellulari all’interno dell’Istituto in concomitanza con le 

ore di lezione. Gli studenti che venissero sorpresi durante le lezioni ad usare il cellulare o con il telefono 

cellulare attivato, subiranno la requisizione dello stesso con deposito in presidenza e riconsegna personale al 

genitore. L’uso dei cellulari non è inoltre consentito da parte dei docenti e del personale A.T.A durante le ore 

di servizio, salvo per casi eccezionali. 

Art. 18 

È vietato introdurre telefoni cellulari a scuola. Eccezioni saranno stabilite nel caso che i genitori 

ritenessero necessario, per esigenze familiari, che il proprio figlio lo abbia con sé. La scuola declina ogni 

responsabilità in caso di danni o smarrimento. Gli insegnanti sono autorizzati a ritirare i telefoni degli 

studenti non autorizzati al possesso, ed hanno il dovere di consegnarlo al Dirigente Scolastico ovvero al 

Docente vicario. Questi, a loro volta, lo consegneranno ai genitori dell’alunno. 

 

Si confida nella consueta collaborazione.  

        Il Dirigente Scolastico 

(Giuseppa DI SECLÍ) 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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