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Circolare n° 17                                                 Carrara,  14/09/2019 

 

-AGLI ALUNNI Scuola Sec. Dazzi 

- Ai DOCENTI Scuola Sec. Dazzi    

- Ai GENITORI degli alunni Scuola Sec. Dazzi    

-AL PERSONALE ATA  
Oggetto : divieto utilizzo telefono cellulare 

 

� Si ricorda a tutti gli alunni che ai sensi del Regolamento di disciplina costituisce  mancanza 

disciplinare l’utilizzo  di cellulari, videofonini e analoghe strumentazioni elettroniche durante le 

lezioni , l’intervallo , i viaggi di istruzione e le visite guidate senza specifica autorizzazione 

dell’insegnante . 

Per tale  infrazione la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni disciplinari  . 

� Se –malgrado il divieto appena espresso – gli studenti saranno sorpresi a usare il cellulare, lo stesso 

verrà spento dallo studente e inserito in presenza del docente e di un testimone adulto in una 

busta, poi sigillata e firmata dall’insegnante e dal testimone. La busta verrà consegnata in 

presidenza, in presenza dell’alunno,e custodita in cassaforte. La segreteria convocherà per le vie 

brevi i genitori interessati ,ai quali verrà riconsegnato dal Dirigente scolastico ,o da un  suo 

collaboratore  ,il cellulare requisito, previo appuntamento. 

� L’Istituto Scolastico non risponde di eventuali furti o smarrimenti di cellulari lasciati nelle classi o 

nei locali scolastici , pertanto è caldamente consigliato di non portare cellulari a scuola 

� I docenti ed il personale Ata hanno il dovere di vigilanza , ed eventuali comportamenti scorretti 

devono essere segnalati tempestivamente alla dirigenza. 

� Preme inoltre  sottolineare che non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non 

con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che 

ledono la riservatezza e la dignità delle persone  può far incorrere lo studente in sanzioni 

disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. 

. 

                              Il Dirigente Scolastico  

       Prof.ssa Alessandra Carozzi  

→In relazione all’argomento si allegano anche pag 19-20-21 Guida garante privacy a scuola e Schede flash_ 

privacy su web e social network 

 P.P.V.                                                                       
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