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USO DEL CELLULARE A SCUOLA E RESPONSABILITÀ
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il telefono cellulare è ormai un oggetto d’uso presente tra i giovani e giovanissimi.
Come tutti i genitori sanno, il cellulare non è solamente un telefono, ma uno strumento dotato di
altre valenze tecnologiche che ne rendono l’uso ampiamente vario e ricco (fotocamere, video,
messaggistica, internet, ecc). E’ facile, quindi, che i ragazzi, abituati a farne un uso continuo, se ne
avvalgono anche durante le ore di lezione con effetti negativi per se stessi e per gli altri. Come
ovviamente ormai in quasi tutti i Paesi europei, anche in Italia l’uso del cellulare a scuola è vietato.
Lo ha disposto il Ministro dell’istruzione con una direttiva (cfr. direttiva 15 marzo 2007),
impegnando tutte le istituzioni scolastiche a regolamentare l’uso a scuola, con esplicito divieto
durante le lezioni.

1. Per nessun motivo si può portare il telefono cellulare a scuola.
(i genitori che ritengono fondamentale e necessario che il figlio abbia il cellulare devono farne
espressa richiesta scritta in segreteria compilando un apposito modulo).

2. Chi ha il permesso del Dirigente Scolastico deve depositare all’ingresso, in un apposito
contenitore, il cellulare posto all’interno di una busta con nome, cognome e classe. Potranno
ritirarlo solo all’uscita.

3. L’alunno che ha urgente bisogno di comunicare con la famiglia per ragioni di salute può
utilizzare gratuitamente la telefonia fissa dell’istituto presso la segreteria didattica. Così pure la
famiglia potrà chiamare la scuola per comunicazioni urgenti ai figli.

4. L’insegnante deve ritirare il cellulare alla sola comparsa dello stesso, anche se spento e
annotare il fatto sul registro di classe.

5. Il cellulare ritirato (privo di scheda SIM) viene consegnato in segreteria in una busta, annotando
sull’esterno nome, cognome, classe dell’alunno, data, ora e nome del docente; all’alunno
interessato viene rilasciata ricevuta.

6. I genitori devono ritirare il cellulare in segreteria entro la giornata stessa, durante l’orario di
apertura degli uffici (dalle 14.00 alle 17.30).

7. Visto che gli alunni non dovrebbero avere il cellulare a scuola, la stessa non risponderà in alcun
modo di eventuali furti.

Il Dirigente Scolastico
Dr. Luca Saggioro
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