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INFORMATIVA AI GENITORI SULL’USO DI CELLULARI, I- PHONE E 

SMART-PHONE. 
 

Preg.mi Genitori degli Studenti 

I.S.I.S. “Pitagora” 

Di Montalbano Jonico e Nova Siri 

SEDE 

OGGETTO: Uso consentito cellulari, I-Phone e Smart Phone in ambiente scolastico. 
 

 Il Regolamento d’Istituto dell’ISIS “Pitagora” di Montalbano Jonico e Nova Siri già prevede, 

all’articolo 13, il divieto di utilizzo dei cellulari in orario scolastico  recitando testualmente nella 

seguente maniera:<< 

Art.13. DOVERE DI OSSERVANZA DEL DIVIETO DI UTILIZZO DI CELLULARI ED ALTRO 

MATERIALE NON DIDATTICO IN ORARIO SCOLASTICO. 
13.1. E’ vietato utilizzare o mantenere attivi, durante le ore di lezione, telefoni cellulari, videofonini 

radio, walkman, mp3/4 e ogni altro apparecchio estraneo all’attività didattica.  I trasgressori saranno 

invitati a consegnare al docente l’oggetto che sarà depositato in presidenza e restituito agli interessati 

alla fine delle attività didattiche del giorno o, in casi gravi e/o reiterati, ai genitori. Tale atto si 

configura come comportamento anomalo e non consono alle regole di vita scolastica e, pertanto, 

inciderà sull’andamento valutativo dell’alunno coinvolto. 

13.2. Il rifiuto della consegna dell’oggetto, da parte del trasgressore, è motivo di ammonizione scritta 

o, sentito il Consiglio di classe, di sospensione dalle lezioni. (art. 18 - Regolamento d’Istituto). 

13.3. E’ assolutamente vietato introdurre e/o consumare bevande alcoliche di qualsiasi tipo. 

13.4. Agli studenti è vietato, in tutti i locali della scuola, comprese le pertinenze esterne (cortili, 

giardini, impianti sportivi, parcheggi ), scattare foto, girare filmati, eseguire registrazioni audio che si 

configurino come “abuso dell’immagine altrui”. (Direttiva 104 del 30/11/2007). >>. 

 Poiché gli studenti furtivamente continuano ad usare il cellulare distraendosi e non 

concentrandosi adeguatamente sulle attività didattiche (alcuni di loro lo hanno usato anche 

illecitamente riprendendo con filmati e foto colleghi e docenti senza debita autorizzazione) i 

Consigli di Classe hanno deliberato che gli studenti devono all’inizio delle lezioni depositare il 

cellulare in un contenitore, riprenderlo solo durante l’intervallo di ricreazione e riconsegnarlo alla 

ripresa delle lezioni. Prima di queste operazioni, per la tutela della privacy, dovranno spegnerlo. 

Alla prima seduta utile del Consiglio d’Istituto, tale disposizione andrà ad integrare e meglio 

precisare l’art. 13 del Regolamento. 

Distinti saluti,      Il Dirigente Scolastico 

Montalbano Jonico lì 30.11.2019        Prof. Leonardo Giordano 
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