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Ai signori genitori 

Agli alunni 

Al personale docente 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: utilizzazione dei cellulari. 

 

Nel rispetto del Regolamento d’Istituto vigente, del Patto di corresponsabilità come integrato ai sensi 

della L.n.71/2017 ed approvato in CdI con delibera n.66 del 30.12.2019, è vietato ad alunni e docenti, 

l’uso del cellulare durante l’orario scolastico.  

E’ consentito l’uso del cellulare unicamente ai docenti collaboratori del DS e ai docenti responsabili di 

plesso. 

Pertanto, i docenti della prima ora inviteranno gli alunni a consegnare i cellulari che saranno deposti in 

una scatola a tanto destinata e riposta in un luogo che sia visibile dai docenti in orario. Al fine di 

agevolare rapidamente le riconsegne, é preferibile che ciascun alunno segni sul retro del cellulare, su 

un adesivo di carta, il proprio numero di registro. 

I cellulari, saranno riconsegnati agli alunni al termine delle lezioni. 

Potranno essere usati unicamente in attività didattiche che, come deliberato nel Collegio dei Docenti 

del 26.10.2019, dovranno essere riportate su registro elettronico dal docente che autorizzerà il loro uso. 

In particolare il docente dovrà annotare sul RE: 

- l’attività che si svolgerà utilizzando il cellulare; 

- il link cui i ragazzi si collegheranno; 

- l’orario del loro utilizzo; 

ciò al fine di rendere tracciabile e documentabile alle famiglie, l’uso corretto dei dispositivi in uso da 

parte dei ragazzi. 

I docenti, in caso di eventuali emergenze degli alunni, con la collaborazione del personale scolastico, si 

metteranno in comunicazione con le famiglie.  

Allo stesso tempo, si invitano le famiglie a prendere contatto con i loro figli, per urgenze, unicamente 

attraverso la rete fissa della scuola. 

Il personale della scuola si attiverà per una rapida ed efficace comunicazione agli alunni e viceversa.  
                                                                                                                                                                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Maria PAPPALARDO 

“Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993” 
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