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Comunicazione n. 21/docenti/ata 
Comunicazione n. 16/alunni  
     

 
Oggetto: utilizzo cellulari 

  Si  rammenta a tutti 

Statuto degli studenti e delle studentesse

scuole”, Direttiva Ministeriale nr. 30 del 15/3/2007

normativa vigente sull’uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche”

� …….Tra i doveri dello studente vi è,  il divieto assoluto di “ scattare foto o realizzare filmati all’ interno 

dell’aula e della scuola e di diffonderli

� ………Resta la possibilità che la scuola o la singola persona danneggiata con la pubblicazione della propria 

immagine sulla rete decida di sporgere denuncia nei confronti degli autori.

si richiama, quindi, l’attenzione dei Docenti e del personale ATA sul dovere di vigilanza in tutti gli spazi scolastici che 

esige la tempestiva segnalazione al Dirigente scolastico

comportamenti degli alunni che turbano il regolare and

illegalità. 

In particolare: 

• Tutti gli alunni sono tenuti a spegnere

• La comunicazione alunno/famiglia e viceversa è garantita dall’ufficio di segreteria

• Si richiede alle famiglie di supportare l’azione educativa della scuola al fine di evitare conseguenze, anche 

gravi, ai minori di cui sono responsabili e si ricorda che con il compimento del 14 anno di età la 

responsabilità penale è personale 

• Per approfondimenti vedere allegato 
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    Arenzano,  

   
Ai docenti 
Scuola primaria
Scuola secondaria
Agli studenti 
Alle famiglie degli alunni

i destinatari che l’uso dei cellulari a scuola è vietato

studenti e delle studentesse-, Circolare n° 362 del 25 Agosto 1998 “ Uso del t

Direttiva Ministeriale nr. 30 del 15/3/2007, DM n. 104 del 30/11/2007 “ Linee di indirizzo e chiarimenti sulla 

vigente sull’uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche”

Tra i doveri dello studente vi è,  il divieto assoluto di “ scattare foto o realizzare filmati all’ interno 

dell’aula e della scuola e di diffonderli in rete” (Facebook, WhatsApp, e altro)……  

Resta la possibilità che la scuola o la singola persona danneggiata con la pubblicazione della propria 

immagine sulla rete decida di sporgere denuncia nei confronti degli autori. 

ne dei Docenti e del personale ATA sul dovere di vigilanza in tutti gli spazi scolastici che 

esige la tempestiva segnalazione al Dirigente scolastico, o ai suoi Collaboratori, di eventuali infrazioni o 

omportamenti degli alunni che turbano il regolare andamento della scuola, soprattutto in presenza di episodi di 

spegnere i cellulari e riporli negli zaini 

La comunicazione alunno/famiglia e viceversa è garantita dall’ufficio di segreteria

Si richiede alle famiglie di supportare l’azione educativa della scuola al fine di evitare conseguenze, anche 

gravi, ai minori di cui sono responsabili e si ricorda che con il compimento del 14 anno di età la 

responsabilità penale è personale  

Per approfondimenti vedere allegato 8 del Regolamento di Istituto 

       Il Dirigente Scolastico

                                                                                                   (Dott.ssa Claudia Lorena)
                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                  

                                                                                      ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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Scuola primaria 
Scuola secondaria 

 
Alle famiglie degli alunni 

che l’uso dei cellulari a scuola è vietato (da: D.P.R. nr.249/1998 -

del 25 Agosto 1998 “ Uso del telefono cellulare nelle 

DM n. 104 del 30/11/2007 “ Linee di indirizzo e chiarimenti sulla 

vigente sull’uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche”) 

Tra i doveri dello studente vi è,  il divieto assoluto di “ scattare foto o realizzare filmati all’ interno 

 

Resta la possibilità che la scuola o la singola persona danneggiata con la pubblicazione della propria 

ne dei Docenti e del personale ATA sul dovere di vigilanza in tutti gli spazi scolastici che 

di eventuali infrazioni o 

amento della scuola, soprattutto in presenza di episodi di 

La comunicazione alunno/famiglia e viceversa è garantita dall’ufficio di segreteria (Tel. 010 9138276) 

Si richiede alle famiglie di supportare l’azione educativa della scuola al fine di evitare conseguenze, anche 

gravi, ai minori di cui sono responsabili e si ricorda che con il compimento del 14 anno di età la 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Claudia Lorena) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                  

dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 


