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Comunicazione n. 269       Albano Laziale, 24 marzo 2022 
 

 

Alle alunne e agli alunni 

Al personale docente 

Al personale ATA 

in servizio nell’Istituto comprensivo Albano 

Al Sito web 

Oggetto: divieto d’uso del cellulare all’interno dei locali scolastici 

     

Come previsto dall’art. 49 c. 9 del Regolamento d’Istituto di questa istituzione scolastica e dalla C.M. n. 

30 nel 2007, avente come oggetto linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 

dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti, l’uso del telefono cellulare in tutti i 

locali scolastici è assolutamente vietato e chi ne possiede uno deve tenerlo spento. Il suo utilizzo può 

occasionalmente essere autorizzato dal docente per questioni inerenti all’attività didattica. In caso di 

emergenza e per comunicare con i genitori è consentito l’uso del telefono della scuola.  

Qualunque uso improprio del dispositivo dovrà essere segnalato al Coordinatore di classe che informerà 

i genitori dell’alunno, tramite annotazione scritta sul Registro elettronico, e la Dirigente scolastica. In 

caso di reiterazione dell’infrazione, la Dirigente scolastica e il Consiglio di classe, riunito in seduta 

straordinaria, potranno individuare eventuali sanzioni disciplinari. 

“Un’educazione efficace dei giovani è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola, nell’ottica 

della condivisione di principi ed obiettivi, evitando quei conflitti che hanno sempre gravi conseguenze 

sull’efficacia del processo formativo” (C.M. n.30 del 2007); pertanto si invitano i genitori, i docenti e 

tutto il personale in servizio nell’istituto ad un’azione sinergica di vigilanza e collaborazione unicamente 

volta alla costruzione di un’alleanza educativa che conduca alla crescita civica e culturale di ogni alunno. 

Per lo stesso motivo, si invita tutto il personale in servizio all’interno dei plessi a limitare l’uso dei 

cellulari unicamente alle emergenze e alle necessità connesse con le attività previste all’interno del 

proprio profilo professionale.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Luigia Mastrosanti 
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