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Prot.n 3056 del 18/092018                                                            AI RESPONSABILI DI PLESSO 

AI DOCENTI 
AGLI  ALUNNI CLASSI V SCUOLA PRIMARIA 

Integrazione alla Circolare interna n°6                          AGLI  ALUNNI SCUOLA SEC.I GRADO  
AI GENITORI PER IL TRAMITE DEI FIGLI 

                                                                                                                                         LORO SEDI 
                                                                                            
 
Oggetto: Divieto uso del telefono cellulare. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il D.L.gs n. 297/94 
VISTA la L. 59/1997 
VISTO il D.P.R. n. 275/99 
VISTO il DPR 249/1998 
VISTO il DPR 235/2007 
Vista la Direttiva ministeriale 15.03.2007 
VISTA la Nota ministeriale 31.07.2008 
VISTA la Legge 169 del 31.10.2008 

 
DISPONE 

 
1. è fatto assoluto divieto di utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione; 
2. è fatto assoluto divieto di filmare con il proprio cellulare qualsiasi situazione, evento, 
attività della scuola.  
Gli studenti sorpresi ad utilizzare i cellulari saranno oggetto di richiamo verbale da parte del 
docente, sarà chiesto loro di spegnerli e di consegnarli al docente stesso fino al termine dell'ora. Se i 
richiami sono reiterati, il docente procederà all'ammonizione scritta e al ritiro dei cellulari, previo 
spegnimento da parte degli alunni, fino al termine della mattinata.  
Per gli alunni che, nonostante i continui richiami verbali e scritti, continuano a non osservare quanto 
prescritto, saranno avviati dei procedimenti disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni 
corrispondenti. 
Qualora si dovesse venire a conoscenza di video e immagini che ritraggono scene di vita scolastica, 
si procederà a regolare denuncia per violazione dell’art. 10 del codice civile (abuso dell’immagine 
altrui), degli artt. 96 ss. l. 633/1941 (disposizioni relative al “ritratto” in tema di diritto d’autore) e 
per violazione del diritto alla riservatezza tutelato dal D.Lgs. 196/2003. 
         
                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                 Michela Antonia NAPOLITANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                          Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/19 

 
 

     
 

Pietro Cerabona


