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Circolare n. 95                                                    Chiavenna, 22/11/2019 
 
                                                                          Ai Docenti 
                                                                          Agli Studenti 
                                                                          Ai genitori 
                                                                          Ai Collaboratori scolastici 
                                                                      

Oggetto: Libri di testo – Uso del cellulare  

 

Nel corso della tornata dei Consigli di classe di novembre sono emersi due questioni 
su cui si richiama l’attenzione  di studenti, docenti e genitori. 
 

Libri di testo 

I libri di testo non vanno lasciati a scuola, sia perché servono per studiare sia perché 
potrebbero essere sottratti da qualcuno.  
I docenti interessati si accertano, nei limiti delle loro possibilità, che i libri della propria 
materia non siano lasciati a scuola. 
I collaboratori scolastici che dovessero notare libri lasciati in aula sono invitati a 
portarli in segreteria.   
 
Uso del cellulare 

Si ribadisce l’inderogabilità di quanto previsto dalla “Regolamentazione dell’uso dei 

cellulari” (punto 9, della Circ. n. 8 dell’11 settembre 2019). 
I docenti sono rigorosamente tenuti a farla rispettare e in caso di trasgressione sono 
tenuti a prendere immediatamente i provvedimenti previsti.  
In caso di inadempienza sono chiamati a rispondere, a norma di regolamento, al 
Dirigente Scolastico.  
In particolare si ricorda che: 
 
1. A scuola durante l’orario di lezione (compreso il cosiddetto cambio dell’ora 

che non costituisce soluzione di continuità del suddetto orario) i cellulari non 

possono essere utilizzati, neanche nei corridoi e nei bagni, senza 

l’autorizzazione del docente in servizio nella classe […] 

 



È stato segnalato un frequente uso dei cellulari sia in occasione del cambio dell’ora 

che in bagno durante l’orario scolastico. I docenti sono tenuti a sanzionare con una 

nota disciplinare  ogni trasgressioni. Per evitare l’uso del cellulare in bagno, i docenti, 

quando permettono allo studente di recarvisi, lo invitano a lasciare il cellulare sulla 

cattedra. Eventuali scorrettezze da parte degli studenti (consegnare un secondo 

cellulare o il cellulare di un compagno) saranno sanzionate come recidive anche se si 

tratta di una prima trasgressione.  

 

2. I cellulari possono essere utilizzati, nei limiti della liceità stabiliti dalla 

legge e dal regolamento di Istituto, solo durante l’intervallo; 

 
A proposito di questo punto della ricordata “Regolamentazione” si ricorda che è 
assolutamente vietato scattare foto o girare video (anche durante l’intervallo) e 
postarli sul WEB, la cosa potrebbe configurarsi come un reato, oltre che come una 
trasgressione del Regolamento.    
 

 

       Il Dirigente Scolastico  
    Prof. Salvatore La Vecchia  
     Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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