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Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 
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Oggetto: Decoro abbigliamento a scuola e DIVIETO di utilizzo di “telefoni cellulari” durante  

                l’orario di servizio 

 

Facendo seguito ad alcune segnalazioni giunte a questa Dirigenza, si ritiene doveroso invitare alunni ed alunne 

ad accedere ai locali scolastici con un abbigliamento sobrio, e consono al decoro della scuola. 

L’istituzione scolastica è luogo di istruzione e formazione ma è anche e soprattutto luogo di educazione. 

Con la presente si ribadisce il divieto di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi mobili all’interno 

delle strutture scolastiche come richiamato dalla normativa vigente.  

Nel caso in cui gli alunni non tengano il cellulare spento nello zaino e lo utilizzino per chiamate e/o 

messaggistica o altri usi non consentiti il docente provvederà al ritiro dello strumento, alla convocazione 

della famiglia per la riconsegna del cellulare (durante l’orario scolastico). 

Le famiglie sono invitate ad adoperarsi a sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo dei suddetti dispositivi, 

contribuendo a creare quell’alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme 

identità, appartenenza e responsabilità. 

Il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera 

anche nei confronti del personale docente, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla 

necessità di assicurare, all’interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno 

ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai ragazzi un modello di 

riferimento esemplare da parte degli adulti.  

Invito perciò insegnanti, collaboratori e coordinatori a far rispettare queste prescrizioni onde evitare spiacevoli 

provvedimenti sanzionatori che potrebbero avere serie ripercussioni sul voto di condotta dei discenti. 

   

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                         Prof.ssa Cristalla Mezzapesa 
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