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Prot. N. 

  

       

A tutti i genitori degli alunni della scuola secondaria Maffucci 

 
              

Oggetto: divieto di utilizzo degli smartphone a scuola 

 

Gentili genitori, 

Ancora una volta debbo richiedere la vostra supervisione affinchè venga rispettata la regola che 

vieta l’utilizzo dei telefonini a scuola. Si tratta di una normativa ministeriale e di una disposizione 

molto chiara anche nel nostro Regolamento Scolastico, che tutte le famiglie si impegnano a 

rispettare dal momento in cui iscrivono i loro figli a scuola. 

Solo in alcune situazioni, sotto la diretta responsabilità dei docenti, può essere previsto un uso 

didattico dei cellulari individuali. Per il resto è vietato utilizzare il telefonino a scuola: se la famiglia 

permette che il ragazzo lo porti con sé, allora lo si spegne all’entrata e lo si riaccende eventualmente 

dopo essere usciti da scuola. 

E’ facile che un uso improprio del telefonino all’interno della scuola sfugga alla vigilanza dei 

docenti (per fare un esempio evidente, capita che il docente giri le spalle alla classe per scrivere alla 

lavagna…). 

Foto, filmati, commenti inviati via WhatsApp o altro possono dar luogo a conseguenze molto serie 

anche quando nascono dichiaratamente come “scherzi”. Vi ricordo che violazioni di questo tipo 

possono costare molto care (anche in termini economici!) e ne rispondono i responsabili dei minori, 

cioè in primo luogo i genitori. 

Il Regolamento di Istituto dispone il ritiro immediato del cellulare se l’alunno ne fa uso durante le 

ore di lezione; a questo si aggiunge la disposizione introdotta dal Consiglio di Istituto che prevede 

che il telefono venga restituito dopo una settimana in caso di ripetizione del comportamento, fino ad 

arrivare alla restituzione a fine anno. 

 

 

 

 

      

                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Dott.ssa Laura Barbirato 
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