
 

Terracina, 08 gennaio 2020  

Al personale Docente 

Ai Genitori degli alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro Elettronico 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: modifica regolamento per il possesso e l’utilizzo dei telefoni cellulari 

 

Si rende noto che il consiglio di Istituto con delibera n. 46 del 20.12.2019 ha apportato le seguenti 

modifiche riferite al possesso e all’utilizzo del telefono cellulare in ambito scolastico: 

“Ogni studente, al momento dell’entrata in aula per l’inizio delle lezioni, deposita il proprio 

telefono cellulare negli appositi contenitori numerati predisposti a parete in ogni aula avendo cura 

di spegnerlo prima di riporlo, per riprenderli al termine delle lezioni, avendo la possibilità di poterli 

utilizzare nel periodo di intervallo. 

Qualora, invece, lo studente voglia tenere il cellulare in proprio possesso, questo dovrà essere 

tenuto rigorosamente spento, riposto nello zaino personale e custodito in modo tale da non poterlo 

utilizzare per l’intero corso della giornata. 

È assolutamente vietato il possesso del cellulare con modalità difformi da quelle anzidette e l’utilizzo 

non autorizzato dello stesso durante le attività didattiche, rappresentando violazione grave degli 

obblighi comportamentali a norma dell’art. 28 del Regolamento.  

L’uso del cellulare può essere consentito, esclusivamente dal docente della classe, per lo svolgimento 

di attività didattica o di attività legate ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

(PCTO). Lo studente potrà tenere presso di sé in custodia il cellulare nel caso di svolgimento di 

attività al di fuori dell’aula senza possibilità di poterlo utilizzare.  

In casi gravi e assolutamente eccezionali, su richiesta dello studente, può essere autorizzato dal 

docente della classe l’uso del cellulare al di fuori dei casi precedentemente elencati”. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Maurizio Trani  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell'art, 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
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