
 

Sede legale: Via Costagrande, 18/c - 00078 MontePorzio Catone (Rm) 
C.F.: 84002090581 - Tel. 069449282 - Cod. Mec:RMIC8AT005 – Ambito territoriale 14 

peo: rmic8at005@istruzione.it– pec: rmic8at005@pec.istruzione.it 

www.icdonlorenzomilani.edu.it 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’ E  RICERCA 

UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER   IL   LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” 

Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado  

00030 Colonna - 00078 Monte Porzio Catone 
www.icdonlorenzomilani.edu.it 

 

 
 

 
Circ. n. 19                  Monte Porzio Catone  24/09/2019   

 

Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

delle classi quinte e della  Scuola 

Secondaria di I Grado tramite il Registro 

Elettronico 

         Ai docenti 

Al DSGA 

         Sezione Circolari Sito Web 
 

 OGGETTO:   DIVIETO UTILIZZO TELEFONI CELLULARI PER USO PERSONALE NEGLI AMBIENTI  

SCOLASTICI   

 

Si porta a conoscenza di tutte le alunne e gli  alunni che in tutti i locali scolastici e per tutto l’orario 

di permanenza a scuola è severamente vietato l’uso del telefono cellulare per uso personale. 

 Inoltre  l’uso   improprio  del  cellulare  per  riprese  o  foto  non autorizzate e la loro pubblicazione 

in rete (Facebook,  Youtube, Whatsapp, Instagram e altro) oltre che essere oggetto di provvedimenti 

disciplinari per violazione del Regolamento interno e di denunce presso l’autorità giudiziaria (polizia 

postale, garante Privacy, etc.) per violazione del Regolamento sulla protezione dei dati personali e 

dell’art.10 del Codice Civile “abuso dell’immagine altrui” costituisce reato, perseguibile penalmente.  

L’utilizzo del cellulare durante l’orario scolastico può essere autorizzato solo dai docenti per attività 

didattiche programmate. 

La scuola garantisce la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, 

per gravi ed urgenti motivi, mediante i telefoni degli uffici di presidenza, di segreteria e dei singoli plessi 

scolastici.   

In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare la propria figlia o il proprio figlio di 

un cellulare al fine di comunicare  al di fuori dell’orario delle lezioni, il telefono cellulare nell’ambiente 

scolastico deve essere tenuto assolutamente spento e riposto nello zaino.  

Per le alunne e gli alunni che non rispettino tale norma è previsto l’immediato ritiro del cellulare 

da parte dell’insegnante o collaboratore scolastico, con consegna negli Uffici di Presidenza e con 

relativa annotazione disciplinare sul registro di classe. Il  cellulare ritirato sarà restituito personalmente al 

genitore che sarà contattato per recarsi a scuola.  Il mancato rispetto della  norma in oggetto comporta 

anche l’applicazione di severe sanzioni disciplinari, tra cui la sospensione dalle lezioni nei  casi di 

particolare gravità e ripetuta  inosservanza della regola. 

  Si invitano tutti i docenti a sensibilizzare le alunne e gli alunni al rispetto consapevole di tali 

disposizioni.  

Si confida nella proficua collaborazione dei genitori con la Scuola per educare le ragazze e i ragazzi 

ad un uso corretto e sicuro delle nuove tecnologie, per trasmettere valori quali la responsabilità e la 

consapevolezza delle proprie azioni, al fine di prevenire comportamenti sanzionabili a causa del mancato 

rispetto dei Regolamenti, necessari per una  convivenza civile.  

Si ringrazia vivamente per la collaborazione. 
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