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Circolare n. 130 

Villalba di Guidonia Montecelio,19/11/2019 

Ai docenti 

Ai genitori degli alunni 

OGGETTO: Regolamento uso del cellulare 

 

 Si ricorda che l’uso del cellulare in classe è vietato e che le eventuali infrazioni saranno sanzionate come 

previsto nel Regolamento di istituto i cui articoli si riportano di seguito:  

Art.17- Uso del cellulare e di altri dispositivi  
- È vietato utilizzare telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche all‘interno delle strutture scolastiche. 

Per qualsiasi comunicazione di emergenza tra alunno e famiglia è a disposizione il telefono della scuola. Le 

famiglie che ritengono indispensabile dotare i propri figli di telefono cellulare, lo faranno sotto la propria 

responsabilità, non rispondendo la scuola in caso di smarrimento o furto. Qualora un allievo arrechi disturbo 

durante le lezioni con il proprio cellulare, esso sarà ritirato dall‘insegnante e restituito al termine delle lezioni.  

- Nell‘evenienza che l‘episodio si ripeta, il cellulare verrà ritirato e depositato in presidenza ove verrà restituito 

solo ai genitori.  

- Se ne consente l'utilizzo in occasione delle uscite didattiche per favorire la comunicazione con le famiglie 

sull'ora del rientro.  

- All'interno dell'Istituto sono vietate qualsiasi riprese video ed è fatto assoluto divieto di inserire on line video e 

foto, senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto l‘esplicito consenso, pena 

reato contro la privacy. Saranno presi provvedimenti nel caso in cui si venisse a conoscenza di pubblicazione di 

immagini, filmati o calunnie nei confronti della scuola e del personale tutto.  

 

Art. 17 bis – Uso del cellulare nella didattica –BYOD (Bring your own device)  
- L’uso del cellulare in classe è ammesso solo per usi didattici (BYOD) e sotto l‘attenta sorveglianza del docente.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Leopolda Cotesta 
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