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                                                                                                                  Palmi, 23/09/2019 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

AVVISO N. 8 

 

A tutto il personale docente e A.T.A. 

Istituto Comprensivo De Zerbi-Milone 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

 

 

OGGETTO: divieto utilizzo telefoni cellulari a scuola 
 

Facendo seguito alla comunicazione n. 8 del 20.09.2019, prot. n. 5240/VIII.5, in 

particolare al punto 4 lettera a) che cita testualmente: 

 

“I telefoni cellulari saranno ritirati dall’insegnante presente in classe nella prima ora di 

lezione e consegnati presso l’ufficio di dirigenza per il tramite dei collaboratori 

scolastici per essere riconsegnati agli alunni entro l’orario di uscita. Gli studenti, in caso 

di malessere, per comunicare con la famiglia possono utilizzare il telefono della scuola. 

La scuola stessa declina ogni responsabilità relativa a furti o danneggiamenti del 

telefono cellulare di ogni alunno” 

 

- ritenuto che il divieto risponde a una generale norma di correttezza, 

rappresentando l’utilizzo del telefono cellulare un elemento di distrazione sia per 

chi lo usa che per i compagni oltre cha a una grave mancanza di rispetto nei 

confronti dell’insegnante, 

 

- configurandosi come un’infrazione disciplinare l’utilizzo del dispositivo cellulare, 

sanzionabile attraverso provvedimenti che mirano tanto a scoraggiarne l’uso 

quanto a favorire un corretto comportamento, 
 

 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


- considerato che i genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri figli 

nel caso in cui gli stessi arrechino danni ad altre persone (ad esempio nel caso di 

riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo 

di comunicazione) a cui farà seguito l’adozione di specifici provvedimenti 

disciplinari e alla denuncia agli organi di Polizia, 

  

si invita tutto il personale scolastico ad attenersi scrupolosamente a quanto stabilito 

con la succitata comunicazione. 

 

Si confida in una fattiva collaborazione. 

 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


