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AVVISO N° 125 – a.s. 2017/2018
Ai docenti dell’IC V. Mennella
Al personale ATA dell’IC V. Mennella
Ai genitori degli studenti dell’IC V. Mennella
Al D.S.G.A. sig. Mario Whitehead
All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituzione Scolastica

Oggetto: Divieto di utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole.
Si ricorda ai docenti, al personale ATA e a tutti gli studenti che è vietato l’uso dei telefoni cellulari
per uso privato durante l’orario di servizio; l’uso è consentito solo in casi eccezionali e urgenti o in
caso di impossibilità ad usare le linee telefoniche della scuola.
In particolare si precisa quanto segue:
1) in relazione all’utilizzo dei telefoni cellulari in classe, si fa presente che esso È VIETATO SIA
AI DOCENTI SIA AGLI STUDENTI, con le seguenti eccezioni:
esigenze di servizio (esempio: collaboratori del Dirigente, Docenti di Educazione Fisica che
facciano lezione fuori dalle mura dell’Istituto, Docenti accompagnatori durante le gite, ecc.);
2) Sempre in relazione ai telefoni cellulari, si fa ESPRESSO DIVIETO di utilizzarli per la
navigazione su Internet, a meno che non vi sia stata chiara autorizzazione da parte del docente di
classe ad utilizzare il telefono cellulare come strumento di studio/ricerca o per documentare il
lavoro svolto in vista di mostre o giornalini/cartelloni di classe; è vietato inoltre pubblicare
qualsiasi foto/filmato effettuato a scuola su Internet o mediante qualsiasi mezzo di informazione,
poiché in questo caso si violano le leggi relative alla privacy con eventuali possibili denunce alla
Polizia postale. La pubblicazione è possibile solo dopo avere acquisito la liberatoria da parte degli
interessati o dei genitori/tutori e solo per finalità divulgative delle attività della scuola.
In caso di mancato rispetto dei divieti di cui alla presente comunicazione, sarà cura di questo
Ufficio di Presidenza prendere gli opportuni provvedimenti di tipo disciplinare.
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