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Pizzo li  05-10-2021                                                        Ai docenti della Scuola Media 

                                                                                                                          Ai genitori e alunni della scuola Media      

                                                                                                                                             Ai docenti dell’ITTL  Nautico  

                                                                                                                                              Agli alunni dell’ITTL Nautico  

                                                                                                                                                   Loro Sedi/Albo/Sito WEB 

                                        Circolare n°  17 

OGGETTO: DIVIETO DELL’USO DI CELLULARI E DISPOSITIVI VARI 

Agli alunni è vietato utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante lo 

svolgimento delle attività didattiche, come previsto dalla Direttiva Ministeriale del 15 Marzo 2007  

dall’ art.75 del  Regolamento d’Istituto e dall’art 6 del Regolamento di disciplina del 05-10-2020. 

E’ consentito l’utilizzo del cellulare, se previsto per lo svolgimento di attività didattiche, con la 

costante supervisione del docente. 

E’ tassativamente vietato riprendere immagini o filmare compagni o docenti con i videotelefonini 

(il docente fa  presente le gravi conseguenze connesse alla diffusione di immagini altrui senza 

l’acquisizione delle dovute autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente).  

Per l’ITTL Nautico in  caso di trasgressione il docente in orario inviterà l’allievo a consegnare il 

cellulare. Il cellulare ritirato temporaneamente dal docente verrà riconsegnato allo studente al 

termine delle lezioni. L’insegnante avrà cura di annotare sul registro la mancanza rilevata.  

Al ripetersi dell’infrazione il telefonino o altro dispositivo sarà ritirato per essere riconsegnato dal 

Dirigente Scolastico al genitore.  

Per la  scuola Media, tenuto conto del Regolamento d’Istituto e della modifica all’art. 6 del 

Regolamento di disciplina approvata nel collegio dei docenti n°2 del 15-09-2021 al punto 11,   i 

docenti ritirano  i cellulari degli alunni  all’ingresso in aula per riconsegnarli a fine giornata. A  tale 

scopo i genitori devono firmare una  dichiarazione liberatoria,  con la quale autorizzano i docenti 

della prima ora al ritiro dei cellulari che vengono custoditi in una cassetta chiusa a chiave.  

Le famiglie, in caso di necessità urgente e improrogabile, possono telefonare in Segreteria 

didattica ed in pochi minuti lo studente si metterà in contatto con i genitori; per casi di particolare 

gravità o urgenze si chiede l’autorizzazione al docente che consentirà l’accensione del telefonino. 

Gli studenti comunicano alle famiglie che il seguente avviso si trova sul sito della scuola  per presa 
visione. 

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                 Prof. Avv. Francesco Vinci 
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