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Circ. n. 15 
Desenzano del Garda, 10/09/2022 

 
 
 
 

Agli/Alle studenti/esse 
dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

Ai docenti 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
 
 

Oggetto: DIVIETO di utilizzo di “telefoni cellulari” durante l’orario scolastico. 
 
 
 
Si ricorda agli studenti ed alle studentesse che è vietato l’uso dei cellulari e di altri 
dispositivi elettronici, a meno che non sia espressamente autorizzato dai docenti 
dell’ora per lo svolgimento di precise attività didattiche. 
 
Tale divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 
249/1998 come modificato dal D.P.R. n. 235/2007) e risponde ad una più generale norma di 
correttezza che prevede la necessità di non introdurre nelle lezioni un elemento di distrazione e 
di disturbo per i compagni, oltre che di grave mancanza di rispetto al docente presente in 
classe. La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla 
quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni, previsto dal Regolamento 
d’Istituto. 
 
La scuola garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca 
tra le famiglie e i propri figli per urgenti motivi, mediante l’uso dei telefoni degli uffici di 
presidenza e/o di segreteria. 
 
In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figlio di un cellulare 
per mantenersi in contatto al di fuori dell’orario delle lezioni, devono accertarsi che lo stesso 
rimanga spento per tutta la durata dell’attività scolastica. 
 
Si rende noto agli studenti che i dati in formato audio, video o immagine che riproducono 
registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti e docenti, o 
altri soggetti, che operano all’interno della scuola, si configurano come “dati personali” 
soggetti a protezione, come indicato nella normativa vigente in materia di privacy, pertanto 
la loro acquisizione senza il consenso della persona interessata e la loro diffusione mediante 
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mms o attraverso la rete internet, specie se si tratta di dati riferiti a minori, costituisce un 
reato perseguibile dalle leggi vigenti in sede civile e penale. 
Nel caso in cui si verificassero all’interno delle classi infrazioni al presente divieto, i 
cellulari saranno consegnati al docente della prima ora, depositati in appositi 
contenitori e riconsegnati al termine delle lezioni. 
 
Durante le pause didattiche (ricreazioni) l’uso del cellulare sarà consentito nel 
rispetto assoluto delle indicazioni sopra riportate. 
 
Si invitano i docenti coordinatori di classe a dare lettura della presente comunicazione e 
annotarne l’adempimento sul registro elettronico di classe. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


