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Prot. n. 9231/6.2.p                   Firenze, 20 settembre 2017 
Circ. n. 21       

 
Ai genitori degli alunni 
Scuola sec. 1° grado Ghiberti 

 
 
OGGETTO:  Utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici nei locali scolastici 

 
 
Gentili genitori, 

si ritiene opportuno richiamare la vostra attenzione sulla disciplina che regolamenta l'uso del cellulare e di 
altri dispositivi elettronici nei locali scolastici. Come in quasi tutti i paesi europei, anche in Italia l'uso del 
cellulare a scuola è vietato. Nonostante le recenti dichiarazioni del MIUR, vige a tutt’oggi disposizione 
ministeriale attraverso direttiva che impegna tutti gli Istituti a regolamentare l'uso dei cellulari, con esplicito 
divieto durante l’orario scolastico. L’uso del cellulare non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, sms, 
altro tipo di messaggistica, realizzare, scaricare, inviare, ricevere immagini e filmati non controllabili dalla 
scuola, salvo diverse indicazioni da parte dei docenti in caso di un eventuale e possibile impiego nella 
didattica, per il quale si fa riferimento a quanto stabilito nel Regolamento d’Istituto. 

Si richiede la collaborazione dei genitori affinché gli stessi educhino i ragazzi ad un uso corretto del 
cellulare e si ricorda, comunque, che tale uso non può avvenire nei locali scolastici. 
 
Per quanto detto: 
 

- E’ fortemente sconsigliato che gli studenti portino a scuola il telefono cellulare, in quanto strumento 
non necessario durante il tempo scuola. In caso di necessità di comunicazione con le famiglie per 
gravi o particolari esigenze sarà il personale della scuola a farsi carico della telefonata. 

- Nel caso invece di utilizzo dei dispositivi con esclusiva finalità didattica, sarà cura dei docenti 
fornire indicazioni più precise, specificando motivazione, momenti e modalità d’uso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

- Qualora la famiglia ritenga indispensabile che il proprio figlio sia munito di cellulare, dovrà 
segnalarlo al docente coordinatore di classe, tramite comunicazione scritta e motivata sul diario. La 
scuola non si assume alcuna responsabilità in caso di danneggiamento, smarrimento, uso scorretto 
del cellulare o di altro dispositivo elettronico.  

- La mattina gli alunni consegneranno il telefono cellulare e ogni altro dispositivo elettronico, spenti, 
al docente in servizio alla prima ora di lezione. Questi saranno custoditi in classe, in apposito 
contenitore o in un cassetto della cattedra, e saranno riconsegnati agli alunni dal docente dell’ultima 
ora di lezione, prima del suono della campanella. A causa degli avvicendamenti in classe dei 
docenti, la scuola non risponde di eventuali smarrimenti durante il cambio dei professori. Durante 
le pause didattiche prima delle attività pomeridiane la scuola non risponde dell’uso che i ragazzi 
possono fare dei propri dispositivi elettronici, benché tale uso avvenga nei locali scolastici. 

- L’alunno che verrà sorpreso ad utilizzare il telefono cellulare nei locali scolastici, durante le attività 
didattiche e/o durante i periodi ricreativi, verrà accompagnato dal Dirigente Scolastico o da un suo 
collaboratore e sarà oggetto di provvedimento disciplinare, secondo quanto previsto dal 
Regolamento d’Istituto.   

- Qualora, durante lo svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli 
studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, sarà il docente di classe ad 
autorizzare l’utilizzo del dispositivo. 

 
 

  La Dirigente Scolastica  
        Dott.ssa Annalisa Savino 
“documento originale informatico firmato 
digitalmente(art.23 c.3 D.Lgs. 82/2005) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Al Dirigente scolastico 
I.C. Ghiberti Firenze 
Dott.ssa Annalisa Savino 

 
Noi sottoscritti ___________________________________________________________________, genitori 
dell’alunno/a______________________________, frequentante nell’a.s. 2017-2018  la classe ________ sez. _____ 
della Scuola secondaria di 1° grado Ghiberti, presa visione di quanto disposto dalla circ. n. 21 del 20/09/2017 e 
dal Regolamento di Istituto sul divieto di uso del telefono cellulare e altri dispositivi elettronici in ambiente 
scolastico, ritenendo necessario dotare nostro/a figlio/a del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico 
al fine di poter essere contattati al di fuori dell’orario delle lezioni,  

CHIEDIAMO 
che nostro/a figlio/a possa portare con sé a scuola il proprio dispositivo.  
A tal riguardo, consapevoli delle responsabilità educative genitoriali e delle conseguenze di carattere 
disciplinare, civile e penale che l’uso del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico in orario scolastico 
può comportare (v. direttiva MIUR n. 30 del 15/03/2007), dichiariamo di aver istruito nostro/a figlio/a a 
rispettare quanto disposto dal Regolamento di Istituto e dalla circ. n. 21 del 20/09/2017.  Il telefono resterà 
spento per tutto l’orario delle lezioni, durante le pause prima delle attività pomeridiane e nelle uscite 
didattiche, sia nell’edificio scolastico che nelle sue pertinenze, salvo diverse indicazioni da parte dei docenti in 
caso di un eventuale e possibile impiego nella didattica.  
La presente comunicazione vale per l’intero anno scolastico salvo diversa comunicazione.  

Data ______________      Firma congiunta di entrambi i genitori _________________________________________  


