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CIRCOLARE N. 24

Taranto, 23 settembre 2015
Al Personale Docente dell’I.C. “ L. Pirandello”
Al Personale ATA
Ai Genitori
Agli alunni
Al D.S.G.A.
Atti
Albo
Sito web della scuola

OGGETTO: DIVIETO USO TELEFONI CELLULARI
Si ricorda agli alunni che in tutti i locali scolastici e per tutto l’orario di permanenza a scuola è
severamente vietato l’uso del telefono cellulare e di qualsiasi altro dispositivo atto ad
effettuare foto, riprese audio e video e collegamenti ad Internet, come previsto dal D.P.R.
249/1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti”, integrato e modificato dal D.P.R. n. 235
del 21 novembre 2007, dalla Direttiva Ministeriale, n. 30 del 15/3/2007 e dall’art. 4 del
Regolamento d’Istituto.
I dispositivi di cui sopra, se posseduti, devono essere tenuti spenti, negli zaini, dal momento
dell’ingresso fino a quello dell’uscita.
Per gli alunni che non rispettino tale norma è previsto l’immediato sequestro del dispositivo da
parte dell’insegnante o collaboratore scolastico con consegna al Dirigente Scolastico. I suddetti
strumenti verranno restituiti dal Dirigente Scolastico soltanto ai genitori dell’alunno.
Il mancato rispetto di tale norma comporta anche l’applicazione di severe sanzioni disciplinari.
Si precisa che la scuola garantisce la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie
ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di segreteria e di presidenza.
Si richiama all’attenzione dei genitori, la loro responsabilità in caso di uso scorretto o senza
controllo dei dispositivi di cui sopra in mano a minori e se ne sollecita la collaborazione, affinché
il ruolo della scuola possa essere veramente quello di una comunità educante in cui ragazzi e
adulti, docenti e genitori, vengano coinvolti in un’alleanza educativa che contribuisca ad

individuare non solo contenuti e competenze da acquisire, ma anche valori da trasmettere e
finalità da raggiungere.
Si invitano i docenti a leggere e commentare con i propri alunni la presente circolare e a
comunicare per iscritto alle famiglie il suddetto divieto.
Si ringrazia vivamente per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonia Caforio

