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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI 1^GRADO   

AI DOCENTI REFERENTI DI PLESSO E DI CLASSE 

AL SITO WEB / AGLI ATTI 

    
 

CIRCOLARE N. 027 

 

OGGETTO: Disposizioni uso cellulare a scuola.   

 

Con la presente si comunicano le disposizioni inerenti all’uso del cellulare a scuola che è vietato 

secondo la che Direttiva Ministeriale del 15.03.07 come previsto anche nel Regolamento d’Istituto. 

 

Uso del cellulare quando? 

La scuola 4.0, in linea con gli obiettivi dell’agenda 2030, promuove e valorizza l’uso delle tecnologie 
digitali nella didattica in quanto il loro utilizzo costituisce un’opportunità per la didattica e per la 
cultura scolastica ma occorre regolamentare le modalità e i tempi dell’uso e del non uso, anche per 
imparare a riconoscere e a mantenere separate le dimensioni del privato e del pubblico. Pertanto 
l’Istituto invita tutti i genitori a collaborare con le azioni della scuola al fine di un uso consapevole e 
responsabile del Cellulare suggerendo alcuni piccoli accorgimenti: 

- È fatto d’obbligo riporre il cellulare spento nello zaino (nel caso il cellulare non sia nello zaino 
spento verranno attivate le procedure per le eventuali sanzioni); 

- Il suo utilizzo sarà consentito solo su richiesta del docente, per gli usi didattici consentiti; 
- Si precisa che la Scuola mette a disposizione degli alunni e delle famiglie le linee telefoniche 

per comunicazioni urgenti; 
- Si invitano le famiglie a sensibilizzare i propri figli nel lasciare a casa il cellulare, durante gli 

orari scolastici, anche per valorizzare il momento sociale relazionale, dimensione 
imprescindibile della scuola che deve essere recuperata in questa fase emergenziale post-
covid19; fondamentale al fine di una proficua collaborazione scuola-famiglia.  

 

 

 

È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
           Raffaella prof.ssa Zanardini 

 (Documento firmato digitalmente) 
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