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Circ. n. 15/B.9.d                                        Bassano del Grappa, 19 settembre 2020 

 

a tutti gli studenti 
e alle loro famiglie 

 
a tutti docenti 

al personale ATA  

 
 

 

Oggetto: uso di cellulari e smartphone 
 

Si rende noto che in ambito scolastico è permesso l’uso del telefono cellulare o di altri 
dispositivi elettronici solo per specifiche attività didattiche guidate e monitorate dai 
docenti. Altrimenti è vietato.  

Eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le loro famiglie, dovute a 
particolari urgenze o gravità, possono essere soddisfatte con l’autorizzazione del 

docente di classe.  
La non osservanza del divieto comporta il sequestro momentaneo del cellulare; la sua 
restituzione implica la presenza dei genitori o di chi ne fa le veci. La reiterazione della 

non osservanza del divieto determina l’adozione di provvedimenti disciplinari. 
 

È inoltre vietato l’uso di telefoni cellulari allo scopo di acquisire dati in formato audio, 
video o immagini che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali 
riconducibili a studenti, docenti, personale ATA o ad altri soggetti presenti nell’Istituto, 

come sottolinea la Direttiva Ministeriale n°104 del 30/11/2007, perché l’uso improprio 
degli smartphone da parte degli studenti costituisce un trattamento illecito dei dati 

personali, passibile di denuncia. 
 
A differenza degli scorsi anni, al fine di contenere la diffusione del virus SARS-Cov-19, 

non viene più richiesto agli studenti di depositare, durante le ore di lezione, lo 
smartphone sopra la cattedra, ma di tenerlo spento nello zaino. Sarà possibile 

consultarlo durante i momenti di pausa previsti al termine di ogni lezione oppure, 
appena sarà ripristinata la ricreazione, durante quel momento di interruzione delle 
lezioni. 

 
 

                                                                      La Dirigente Scolastica 
                                                                       dott.ssa Carla Carraro 

                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993                                               
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