
 

 

 

Prot. digitale          Sulmona, 2 febbraio 2021 

 
Ai Genitori e agli Alunni  

Ai Coordinatori di Classe  
Ai Docenti e al personale ATA  

Scuola Secondaria di I° grado “Ovidio”  
 

CIRCOLARE N.  56 
 
Oggetto: Utilizzo del cellulare. 

 
Come tutti i genitori sanno, il cellulare - oggetto d’uso particolarmente diffuso tra i giovani - non è solamente un 
telefono, ma è uno strumento dotato di altre valenze tecnologiche (fotocamera, videocamera, registratore, rete 
internet, messaggi, social, ecc.), che ne rendono l’uso ampiamente vario e ricco. Può accadere, quindi, che gli 
studenti utilizzino tali tecnologie - soprattutto i social che possono diventare il mezzo per offendere e dileggiare 
i compagni - in modo improprio. 
 
Tale situazione non può essere sottovalutata e merita una riflessione da parte di tutta la comunità scolastica, in 
quanto un’educazione efficace dei giovani è il risultato di un’azione coordinata tra Famiglia e Scuola, nell’ottica 
della condivisione di principi ed obiettivi. Appare quindi necessario avviare insieme tutte le iniziative educative, 
informative e regolamentari, che possano contribuire ad una crescita civile e culturale dei nostri ragazzi. 
 
E’ opportuno premettere che l’uso del cellulare durante le attività didattiche è vietato dal D.P.R. n. 249/1998 
(Statuto degli studenti e delle studentesse), come modificato dal D.P.R. n. 235/2007, e dalla Direttiva ministeriale 
n.30 del 15/3/2007, in quanto rappresenta un elemento di distrazione e un ostacolo alla regolare attività didattica, 
sia per chi lo usa sia per i compagni. Inoltre l’uso non corretto del cellulare (ad esempio per l’invio di messaggi 
offensivi o volgari o per riprese/foto) può determinare l’irrogazione di provvedimenti disciplinari, oltre che - nei 
casi più gravi - possibili denunce presso l’autorità giudiziaria competente da parte dell’interessato. 
 
Si chiede, quindi, la cortese collaborazione delle famiglie al fine di sensibilizzare i propri figli ad un uso corretto 
delle tecnologie e istruirli sull’utilizzo consapevole dei cellulari.  
 
Si ricorda che il cellulare non rientra tra il materiale didattico che ogni alunno è tenuto a portare a scuola e 
l’utilizzo scorretto dello stesso in orario scolastico può sfuggire alla vigilanza degli insegnanti che non possono 
intervenire tempestivamente, poiché basta un clic per connettersi. Inoltre a volte il cellulare viene nascosto 
nell’astuccio o utilizzato nei bagni o durante la ricreazione. Pertanto a scuola l’apparecchio dovrà 
comunque essere tenuto assolutamente spento e riposto nello zaino.  
La Scuola, come è noto, da sempre garantisce la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i 
propri figli per motivi urgenti, mediante l’uso del telefono della scuola.  
 
I docenti leggeranno in classe il testo della presente circolare e promuoveranno specifici percorsi di 
sensibilizzazione e discussione con gli studenti. I Coordinatori di classe, tramite avviso sulla bacheca del registro 
elettronico, inviteranno i genitori a leggere la presente circolare sul Sito della Scuola 
 
Si confida nella consueta e proficua collaborazione dei genitori e si saluta cordialmente.  

 
Il Dirigente Scolastico 

        Gabriella Di Mascio 
Firma autografa omessa ai sensi 

                dell’art 3, c. 2 del D. L.vo n. 39/93 
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