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Circolare n. 56                                                                                                     Bagheria, 13/10/2022  
 

Al personale docente 
Ai genitori/tutori degli alunni e delle alunne 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Oggetto: Divieto di utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici durante l’orario 
scolastico/di servizio.  

Con riferimento all’oggetto, si tiene a ricordare che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari o altri 
dispositivi elettronici  (la cui presenza e utilizzo non sia connesso alle  attività didattiche) durante lo 
svolgimento delle attività di insegnamento o comunque in orario di servizio opera, oltre che per gli alunni 
e per le alunne, anche nei confronti del personale docente, in considerazione dei doveri derivanti dal 
CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all’interno della comunità scolastica, le migliori condizioni 
per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire 
agli studenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.  

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici opera anche  nei confronti del 
personale non statale (a titolo esemplificativo personale ASACOM) in servizio durante le ore di lezione 
nei luoghi ad esse destinati, comprese le pertinenze frequentate dagli alunni quali atri e corridoi.  

Fanno ovviamente eccezione i componenti dello staff di presidenza o altri docenti cui sono affidati 
ulteriori incarichi, limitatamente all’assolvimento dei compiti organizzativi e di coordinamento cui sono 
preposti. Si raccomanda la doverosa osservanza delle prescrizioni contenute nella presente circolare, la 
cui inosservanza ha, per ovvi motivi, rilevanti profili di natura disciplinare.  

Si invitano, pertanto, i docenti della prima ora a far depositare, ogni giorno, agli alunni il cellulare 
spento in una apposita scatola. Il docente della sesta ora avrà cura di far riprendere il dispositivo 
prima del suono della campana d’uscita. 



Si invitano, inoltre, le famiglie a vigilare affinchè i figli  non portino a scuola dispositivi elettronici 
che possano interferire con il regolare svolgimento delle lezioni (es. apple watch o simili). 

Si ringrazia sempre per la proficua collaborazione  

                                                                                                                     Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Lucia Oliva 

                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                  dell’art.3 Comma 2 del D. Lgs n.39/1993) 

    
 


