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Circolare n…18/19                                                                                                                Cammarata, 17.09.2018                           

Ai Sig.ri Insegnanti della Scuola dell’Infanzia,                                                                                                                                         
della Scuola Primaria e della Scuola Sec. di 1^ grado                                                                                                                                       

Ai Sig.ri Assistenti Amministrativi                                                                                                                                                                       
Al personale A.T.A.                                                                                                                                                                                          

Ai Sig.ri Collaboratori Scolastici                                                                                                                                                            
Al DSGA                                                                                                                                                                                                          

Al sito web SEDE                                                                                                                                                                           

OGGETTO: Divieto dell’uso del cellulare nei locali scolastici.                                                                                                  

In ottemperanza a quanto previsto da norme di legge, si ricorda alle SS.LL, e per il loro tramite agli alunni, 
che non è consentito usare il cellulare nei locali della scuola e soprattutto nelle classi.                                                                     
A tal fine, da Lunedì 24 settembre p.v. , ogni mattina il docente della prima ora provvederà a ritirare i 
cellulari e a custodirli in un’apposita scatola che verrà riposta sulla cattedra fino al termine delle lezioni, 
quando saranno nuovamente ridistribuiti dal docente dell’ultima ora.                                                                                              
In caso di allontanamento temporaneo della classe dall’aula, per svolgere attività diverse, la scatola sarà 
momentaneamente consegnata, dal docente in servizio in quell’ora, al collaboratore scolastico del piano e 
successivamente ripresa in consegna al rientro in classe. Chiunque, dopo tale operazione, verrà trovato in 
possesso di altro cellulare sarà punito con la confisca del cellulare che verrà consegnato in Direzione e 
restituito al genitore. In caso di infrazione reiterata, l’alunno sarà sanzionato così come da regolamento 
disciplinare d’istituto.                                                                                                                                                                              
Le SSLL sono tenute a darne comunicazione scritta agli alunni con verifica di firma e a vigilare 
sull’osservanza del divieto, tassativo nelle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e nelle classi 
prime, seconde e terze della scuola sec. di 1^ grado.                                                                                                                          
E’ appena il caso di ricordare che il divieto è valido anche per i Sigg. ri Insegnanti (ad eccezione dei docenti 
e dei coordinatori dei plessi in cui non dovesse funzionare temporaneamente la linea telefonica).  

                                                      f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                                       
Salvatore Lo Presti                                                                                                                                                                              

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                   
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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