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Ai docenti,  
agli Alunni 

al personale ATA 
 al DSGA 
Sito web 

 
OGGETTO: Divieto uso del cellulare (direttiva 15 marzo 2007) e altri oggetti potenzialmente pericolosi a 
scuola e sanzioni disciplinari  

1. L'uso dei cellulari e di altri oggetti potenzialmente pericolosi ( accendini, temperini, forbici senza punte 
arrotondate ecc.) da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche è vietato.  

2. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad 
applicare apposite sanzioni. 

3. Le sanzioni disciplinari applicabili sono state individuate dal nostro istituto in modo tale da garantire, con 
rigore ed in maniera efficace, il rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza 
civile. 

4. Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività d’insegnamento e d’apprendimento, vale anche 
per il personale docente e ATA. Docenti e personali amministrativi ed ausiliari hanno doveri deontologici 
e professionali, sia di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici, che di 
tempestiva segnalazione alle autorità competenti d’eventuali infrazioni. L'inosservanza di questo dovere è 
materia di valutazione disciplinare. 

SANZIONI DISCIPLINARI 

1. Se l'alunno viene scoperto dal docente o dal personale ausiliario con il cellulare acceso o con oggetti 
pericolosi si procede all'acquisizione temporanea degli stessi allo scopo di evitare che il minore 
commetta delle irregolarità. 

2. Qualora l'alunno si rifiuti di consegnarli, il docente ne prenderà atto riferendo al Dirigente scolastico 
anche ai fini di una sanzione disciplinare più severa. 

3. Il cellulare da ritirare dovrà essere prima spento dall'alunno stesso. 
4. Il cellulare o gli oggetti pericolosi saranno consegnati in presidenza al D.S. o al vicario, che inviterà 

telefonicamente la famiglia a ritirarli, prima della fine delle lezioni. 
5. All' alunno scoperto con il cellulare acceso o in possesso d’oggetti pericolosi per la prima volta non 

sarà comminata la sospensione. 
6. Per l'alunno recidivo sarà comminata una sospensione da uno a cinque giorni, con gradualità. 
7. Il docente che scopre un alunno in fase di videoripresa informa immediatamente il Dirigente 

Scolastico del fatto allo scopo di verificare se esistano o meno gli estremi della violazione della privacy. 
 

          

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa Marianna Massaro 
                                                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

-   Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.   
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