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Prot. 9935/A01                                  Reggio Calabria li 05/10/2019 

 

 Agli Alunni ed alle Famiglie degli alunni 

                                                                                               A tutto il personale Docente e ATA 

                                                                                                Loro Sedi 

DSGA 

ATTI 

SITO 

Oggetto: Divieto uso dei cellulari a scuola. 

 

      Si ricorda che è vietato l'uso dei cellulari a scuola ed in classe come disposto dal regolamento 

interno e dalla Direttiva ministeriale 15 marzo 2007 che prevedono norme e regole relative al detto 

divieto con le previste sanzioni disciplinari. Resta inteso, come ha precisato anche la direttiva 

ministeriale, che nel caso in cui, durante 1o svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di 

comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, la 

scuola, garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le 

famiglie ed i propri figli, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria. Si ricorda che l'effettuazione 

di registrazioni audio e riprese video effettuate in ogni ambiente della scuola (classi, laboratori, 

palestre, cortili ect) sono perseguibili penalmente ai sensi del Codice della Privacy, D. l.gs 196/2003 e 

dell’art 10 del Codice Civile. Si comunica ai genitori che sarebbe auspicabile che gli alunni non 

portino i cellulari con sé a scuola. Il divieto dell’uso dei cellulari, ovviamente, opera anche nei 

riguardi del personale docente e di tutti gli operatori scolastici.  

E’ bene ricordare, a tutti ed a ciascuno, che le vigenti normative vietano l’uso di WhatsApp ai minori 

di anni sedici, lo si ribadisce onde, anche, sensibilizzare le famiglie nella dovuta azione di controllo. 

Il personale docente, ove necessario e ritenendo utile consigliarlo, potrà ritirare eventuali cellulari 

presenti in aula al mattino, subito dopo l’appello, ponendoli in un cassetto e/o contenitore custoditi  e 

restituiti al termine delle lezioni giornaliere. A tutti è consigliato di evitare l’uso delle chat legate alle 

attività della scuola. Chat, spessissimo, inopportune e poco proficue. 

Sicuro nella fattiva e consolidata collaborazione porgo cordiali saluti.  

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                          (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)     
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