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CIRCOLARE INT. n° 21
   Agli STUDENTI
   TUTTE le SEDI

       ( trascrivere sul libretto personale per firma)
        e,  p.c. ai GENITORI
        e,  p.c.  ai DOCENTI

e,p.c. al collaboratori
         SITO WEB

Ogg.: DIVIETO D’USO DEL CELLULARE E DI ALTRI DISPOSTIVI ELETTRONICI

Si chiede a  tutti   gli studenti di rispettare quanto disposto dall’art.  9.6 del Regolamento di Istituto, che si  riporta 
integralmente:

9.6 - Uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici

Gli  studenti  sono tenuti  a  tenere  spenti  cellulari  o  altri   dispositivi  elettronici  durante  lo  svolgimento  delle 
attività         didattiche e la permanenza a scuola all’interno e nell’area  esterna dell’Istituto  .
Sanzioni  specifiche,  come previsto  dal  successivo  comma 9.7,   relative  all’uso  improprio  del  cellulare  o  di  altra 
apparecchiatura elettronica sono :
1. per la prima volta e la seconda volta: nota disciplinare sul Registro di classe e comunicazione  

alla famiglia;
2. dalla terza volta: sospensione dall’attività didattica con obbligo di frequenza o attività alternati-

va in favore della comunità scolastica (9.7 punto l) ;
3. in caso di utilizzo non autorizzato di cellulari ed altre apparecchiature elettroniche per registrazioni, 

foto, riprese video ed altre attività similari: allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolasti-
ca per un periodo non superiore a 15 giorni (9.7.B)

4. in caso di utilizzo di cellulari e di altre apparecchiature per registrazioni, foto, riprese video ed altre 
attività similari che, oltre a non essere autorizzato, arrechi danno, offesa e configuri ipotesi di reato, anche a tutela  
del personale della scuola e degli altri alunni: allontanamento  dello studente dalla comunità scolastica fino al 
termine dell’anno scolastico (9.7 D e E) e formale denuncia all'autorità competente 

I DOCENTI FARANNO TRASCRIVERE LA PRESENTE COMUNICAZIONE NEI SUOI ASPETTI ESSEN-
ZIALI,  FACENDO ANNOTARE- PER ISCRITTO- CHE IL TESTO INTEGRALE È PUBBLICATO SUL 
SITO WEB.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                                                                                                                     Prof.ssa Laura FASIOLO
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