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Circolare del 12/09/2017 

 
Al personale Docente 

Al personale ATA 
Agli Alunni 

 

 
 
Il Dirigente Scolastico, al fine di garantire il confronto didattico, l'interscambio di idee ed 
opinioni e l'approfondimento delle tematiche di natura formativa e didattica 
 

D I S P O N E 
 
che tutti i telefoni cellulari degli studenti di tutte le classi dovranno essere posati sulla 
cattedra all'inizio della prima ora e prelevati dagli stessi esclusivamente durante 
l'intervallo di socializzazione per poi essere riconsegnati al docente della 4^ora. 
i dispositivi potranno essere ritirati definitivamnte al termine dele lezioni (6^-7^ od 8^ 
ora). 
i docenti hanno l'obbligo di far rispettare tali disposizioni e, naturalmente, di non 
utilizzare a loro volta i telefoni cellulari nel corso delle lezioni. 
Si specifica che con tale disposizione si intende evitare il continuo ricorso alle sospensioni 
di sei giorni, inflitte a carico degli alunni che hanno fatto utilizzo dei cellulari in classe, 
cosi' come disposto dal Consiglio di Istituto. 
l'utilizzo dei cellulari potra' essere consentito solo ai fini didattici e sotto la diretta 
responsabilita' del docente dell'ora. 
Si confida nella collaborazione ampia e responsabile di tutti, al fine di scongiurare i 
provvedimenti disciplinari previsti a carico degli studenti e quelli ancor meno piacevoli in 

cui possono incorrere i docenti. 
 
 
 

Taormina 12/09/2017                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Prof. Luigi Napoli)  
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