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Agli studenti 

Ai docenti 

Ai genitori  

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al sito web 

Oggetto: regolamentazione utilizzo telefoni cellulari 

Si avvisa, come stabilito dal collegio dei docenti e secondo il regolamento deliberato dal consiglio di Istituto 

in data 26 giugno 2018  (http://www.liceonovello.edu.it/regolamento-del-comportamento-degli-studenti/), 

che è vietato utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività 

didattiche (ne è consentito l’utilizzo, se previsto per lo svolgimento di attività didattiche con la costante 

supervisione del docente).  

Durante le ore di lezione , il telefono cellulare deve essere tenuto spento e consegnato al docente della 

prima ora che lo deposita in apposito contenitore.  

Le famiglie, in caso di necessità urgente e improrogabile, possono telefonare all’Istituto. 

Come da normativa vigente, è tassativamente vietato riprendere immagini o filmare compagni o docenti 

con i videotelefonini. 

L’insegnante avrà cura di annotare sul registro elettronico la mancanza rilevata.  
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Lo smartphone può essere utilizzato con finalità didattiche esplicitamente previste dal Piano Nazionale 

Scuola Digitale (fotocamere, video, messaggistica, internet, ecc.), sotto la supervisione del docente, con 

riferimento agli specifici scopi didattici, per l'apprendimento, la progettazione, di informazioni e documenti, 

la comunicazione veloce di informazione nell'ottica di una comune crescita culturale e formativa.  

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante le ore di lezione opera anche nei confronti del personale 

docente e del personale ATA (circolare del Miur n. 362 del 25 agosto del 1998). 

Si chiede la cortese collaborazione delle famiglie nel sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo del 

cellulare, contribuendo a consolidare un’alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per la 

formazione di cittadini sempre più consapevoli e responsabili. 
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