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Circolare n. 49 

Studenti, Docenti e Famiglie 

I.S.I.S. “Pitagora” di 

MONTALBANO JONICO 

 

OGGETTO: Modifiche al Regolamento d’istituto At. 13 Uso dei cellulari ed altri dispositivi 

elettronici 

 

 In data 16.12.2019, il Consiglio d’Istituto ha modificato l’art. 13 del Regolamento d’Istituto 

che disciplina l’uso consentito ed i divieti di utilizzo di cellulari, smartphone, I-Phone ed altri 

dispositivi elettronici. Le parti modificate sono quelle riportate in grassetto e in corsivo. Le nuove 

norme sono già in vigore e nei prossimi giorni verranno inizialmente fornite ad ogni classe degli 

scatoli poi si provvederà ad acquistare contenitori numerati, a parete ed adatti. 

 

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 ossia l’utilizzo di un secondo cellulare tenuto nascosto, da 

parte del trasgressore, è motivo di ammonizione scritta o 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). 

13.5 Per rendere più efficace la presente norma regolamentare gli alunni, ogni giorno, all’inizio 

delle lezioni, depositeranno il cellulare SPENTO in apposito contenitore dedicato posto nei pressi 

della cattedra. Potranno riprenderlo nel corso dell’intervallo della ricreazione e alla ripresa delle 

lezioni dovranno riconsegnarlo spento di nuovo fino al termine delle attività didattiche allorché ne 

ritorneranno in possesso. Il docente, per scopi didattici, può autorizzare gli studenti all’utilizzo di 

cellulari e smartphone durante le lezioni. 

Montalbano Jonico lì 17.12.2019   Il Dirigente Scolastico 

              Prof. Leonardo Giordano 
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