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                                                                 A tutto il personale   

Docente 

ATA 

 

Loro sedi 

 

circ. n.18 

Oggetto: Disposizione di servizio per divieto uso cellulari privati durante l’orario scolastico a.s.   

                 2018-2019 

 

                Nel rispetto della normativa, delle disposizioni precedentemente impartite e per ragioni 

deontologiche nel rispetto degli alunni si ricorda che è assolutamente vietato tenere acceso ed usare 

il cellulare privato durante l’orario di servizio sia all’interno dell’aula nel corso della lezione, che 

all’esterno nei locali scolastici. 

 

Solo per  comunicazioni  assolutamente urgenti in uscita e/o in ingresso per o da  famigliari, i docenti 

e il personale ATA in servizio, potranno utilizzare i telefoni fissi allocati nei plessi scolastici. 

 

Allo stesso modo tutte le comunicazioni di servizio interne dovranno essere effettuate dalle stesse 

postazioni fisse da e verso i numeri: 

 

per il plesso  di via   Casalotti,  259     06-61560257 

per il plesso  di via   Casalotti,  85       06-61562255 

per il plesso  di via   Orbassano,69      06- 61532938 

 

Gli alunni della scuola secondaria all’ inizio della prima ora di lezione dovranno, inoltre, depositare il 

cellulare personale spento  in appositi contenitori che saranno  conservati nell’armadio blindato 

allocato nell’atrio e che saranno riconsegnati alle 14.00 dal docente in servizio all’ora dell’uscita. 

 

Il controllo della presente Disposizione  è demandato nei plessi ai Collaboratori del DS 

 

Il non rispetto della  presente disposizione  comporterà l’avvio di un procedimento disciplinare 

sia per il personale che contravviene che  per  gli alunni 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

           Il Dirigente Scolastico Reggente 

        Giuseppe Russo 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 ) 
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