
 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“A. DAMIANI”  

ISTITUTO TECNICO AGRARIO  
Via Trapani, 218 91025 Marsala 

Tel.0923.989031-989051  

SPECIALIZZATO IN VITICOLTURA ED 

ENOLOGIA 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER 

L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE 
C.da Cuore di Gesù 91025 Marsala 

CON SEZIONE ALBERGHIERO  

e.mail tpis01200q@istruzione.itwww.istitutodamiani.edu.it 

Marsala, 16-11-2022 

 

Circ. Docenti n° 109      - Ai Docenti   

Circ. Alunni n° 62       - Agli alunni e alle famiglie 

Circ. ATA  n° 62       - Al personale Ata                                                                                        

                                    - Al DSGA           

  

                           Sede- Succursale  

 

Oggetto: Divieto utilizzo cellulari e/o altri dispositivi elettronici nei locali scolastici 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

- Il DPR n. 249 del 24-06-1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria” 

- Il DM n. 30 del 15-03-2007 “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” 

- Il DM n. 104 del 30-11-2007 “Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente 

sull’uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche” 

- Il Regolamento di Istituto 

- L’Atto di indirizzo del DS 

- Vista la delibera n. 42 del Consiglio di Istituto del 14-11-2022 

VIETA 

l’utilizzo di telefoni cellulari e/o di altri dispositivi elettronici  all’interno delle aule  

durante le attività didattiche. 

Il divieto, ad eccezione di motivi legati allo svolgimento del servizio scolastico, è rivolto 

anche ai docenti ed al personale ATA. 

Si invita tutto il personale a rispettare e a far rispettare il suddetto divieto durante il 

tempo di permanenza degli studenti a scuola.  
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Gli alunni dovranno conservare i propri cellulari e/o eventuali dispositivi elettronici, negli 

zaini, in maniera che non siano utilizzabili durante le ore di lezione. L’uso dei dispositivi 

mobili potrà essere consentito unicamente su indicazione del docente, con esclusiva 

finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall’insegnante.  

Provvedimenti: 

a) Gli studenti sorpresi ad utilizzare tali dispositivi saranno sanzionati con una nota 

disciplinare sul registro; 

b)  L’eventuale uso reiterato comporterà il ritiro del dispositivo fino al termine dell’attività     

     didattica della giornata, nota disciplinare e convocazione del Consiglio di Classe per  

      stabilire la sospensione (da 1 a 3 giorni ) 

c)  Gli studenti sorpresi ad effettuare foto o riprese video saranno sanzionati con nota  

     disciplinare sul registro, eventuale denuncia alle autorità competenti e convocazione  

     del Consiglio di Classe per stabilire la sospensione (fino a 5 giorni ) 

d)  Nei casi più gravi, qualora la diffusione di tale materiale dovesse configurare fenomeni  

     di bullismo, i C.d.C. e il Consiglio di Istituto potranno comminare una sanzione     

     temporalmente maggiore, fino a prevedere l’esclusione dallo scrutinio  

     finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi.   

 

Durante le ore di lezione, eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli 

studenti e le famiglie potranno essere riferite al docente, che valuterà le decisioni da adottare 

in base alla situazione. 

Le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, a 

sensibilizzare i propri figli ad un uso corretto e responsabile dei dispositivi elettronici, 

contribuendo a creare quell’alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per 

costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità. 

 

 


