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  Ai docenti dell’Omnicomprensivo  

Al Personale ATA 

      Al DGSA  

Loro Sedi/ Albo/Sito WEB 

Circolare n. 18 

Oggetto: Divieto di uso del cellulare a scuola 

Il Dirigente Scolastico dell’Omnicomprensivo di Pizzo  

- Tenuto conto del Regolamento d’Istituto Capo I “Organi collegiali” all’art. 30 “I docenti non 
possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro; non possono utilizzare i 
telefoni della scuola per motivi personali.”  

- Tenuto conto della normativa vigente in materia 
 

Al fine di garantire all’interno della comunità scolastica le migliori condizioni per lo svolgimento 

sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai ragazzi 

un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. 

 

                                                                      DISPONE QUANTO SEGUE: 

 

il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento nei 

confronti del personale docente, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente.  

Tale disposizione trova giustificazione, oltre che sulla base di ovvi principi di buon senso e di buona 

educazione, anche nel fatto che il telefono cellulare può essere occasione di distrazione; per non 

parlare dell'uso improprio del cellulare. 

Sono esonerati dal divieto dell’uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori e i docenti 

responsabili delle sedi che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque 

raggiungibili in qualsiasi momento. 

 

Si invita il personale ATA ad utilizzare il cellulare solo per motivi strettamente necessari legati allo 

svolgimento del loro servizio.  

Confido, fiducioso, al fine di evitare comunicazioni verbali e/o scritte, nella scrupolosa e puntuale 

osservanza delle disposizioni di cui sopra. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Avv. Francesco Vinci 
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