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Castrovillari, 28/12/2022 

Comunicazione n. 85 
 

Ai docenti  
Agli alunni  

Alle famiglie  
 

Loro sedi 
 

Al Sito della scuola 
 
OGGETTO: divieto di utilizzo dei telefoni cellulari. 
 

In applicazione della circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 19 dicembre u.s., volta a 
contrastare l’utilizzo improprio del telefono cellulare durante le ore di lezione, si comunica che è vietato l’uso 
di qualsiasi dispositivo digitale (telefono, smartphone, smartwatch, tablet, ecc.) in classe.  
Tutti i dispositivi dovranno essere consegnati all’inizio della prima ora di lezione e riposti, dopo essere stati 
SPENTI, all’interno dell’apposito contenitore che sarà fatto trovare in ciascuna aula/laboratorio. I dispositivi 
potranno essere ripresi esclusivamente durante la pausa ricreativa. 
L’inosservanza del divieto comporterà l’immediata consegna al Dirigente scolastico del dispositivo, che sarà 
riconsegnato solo alla famiglia; in caso di recidiva, sarà valutata l’adozione di provvedimenti disciplinari. 
 
È viceversa consentito l’utilizzo di tali dispositivi in classe, quali strumenti compensativi di cui alla normativa 
vigente, nonché, in conformità al Regolamento d’istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, 
didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. 
“cittadinanza digitale” di cui all’art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92. 
 
Si precisa che la scuola non è responsabile della custodia dei dispositivi, né della loro corretta conservazione 
e/o integrità. Pertanto, si consiglia vivamente di NON PORTARE il cellulare o altri dispositivi in aula. Qualsiasi 
comunicazione urgente da e verso la famiglia continuerà ad essere garantita attraverso i telefoni della scuola. 
 
Si ringrazia sin d’ora per la certa collaborazione degli studenti e delle loro famiglie nella puntuale osservanza 
del presente divieto, volto, come precisato nella circolare suddetta, ‘ad assicurare la qualità delle attività 
didattiche e, con questa, l’effettiva garanzia del diritto allo studio, in un contesto sicuro, dignitoso e sereno’. 
 
Si allega alla presente la circolare prot. 107190 del 19/12/2022 del Ministero dell’Istruzione e del Merito. 
 
Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Raffaele Le Pera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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