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Prot. n. 7346/C40        Mantova, 26 novembre 2019 

 

Ai DOCENTI 
alla DSGA 

al Personale ATA 
alle FAMIGLIE 

agli STUDENTI 
 

 
Oggetto: uso del cellulare negli ambienti scolastici 

 
A seguito della deliberazione del Consiglio di Istituto per l’integrazione del 

Regolamento Scolastico e in relazione a norme già in vigore per i Docenti e il 
Personale ATA, di seguito ricordo le regole di impiego del cellulare da parte delle 

persone che lavorano e studiano a scuola: 
 

- i DOCENTI possono usare il cellulare nelle ore di lezione solo per motivi 

didattici e di servizio; i DOCENTI possono utilizzare il cellulare per motivi 
personali solo se non svolgono lezione o sorveglianza, e solo in assenza 

degli studenti; 
- il PERSONALE ATA non usa mai il cellulare durante il servizio, salvo 

specifica e circostanziata autorizzazione del DSGA; 
- gli STUDENTI tengono il cellulare sempre spento; uno o più STUDENTI 

possono usare il cellulare su autorizzazione e vigilanza di un docente per 
specifici e circostanziati motivi. 

 
Prego tutti i Genitori di sostenere le motivazioni di tali disposizioni, che hanno 

l’obiettivo di sviluppare nella vita scolastica l’attenzione e la concentrazione nei 
momenti di apprendimento e favorire corrette e significative relazioni nei 

momenti di pausa didattica. 
 

 
 
 Il Dirigente scolastico        
Giancarlo Gobbi Frattini 

            (FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA  
                      AI SENSI DEL D.LGS 39/93, ART.3,C.2) 
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