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          Rimini 19 settembre 2019

      

       A tutti gli studenti  

       Ai genitori  

       Ai docenti 

       Ai collaboratori scolastici e al personale ATA 

        Sito Web 

                Circ.n. 17 

 

Oggetto: Progetto DIS-CONNETTIAMOCI - Disposizioni in materia di utilizzo cellulare durante le 

lezioni. 

 

In applicazione a quanto stabilito nel Regolamento relativamente al divieto di utilizzo del cellulare 

durante la permanenza nell’istituto, si dispone quanto segue: 

 

- durante l’appello della prima ora tutti gli studenti  dovranno, in ordine alfabetico ed uno alla 

volta, depositare il proprio cellulare nell’apposita scatola di legno posta all’interno 

dell’armadietto della classe. 

- Il Collaboratore scolastico del piano alle ore 8.05 farà il giro di tutte le classi di sua 

competenza, consegnerà un lucchetto aperto della cassetta porta cellulari e ne custodirà la 

chiave. Il lucchetto sarà prelevato dal collaboratore scolastico alle 12.55 (nei giorni lunedì, 

mercoledì, giovedì e sabato) o alle 13.25 (nei giorni martedì e venerdì). 

- Alla fine delle lezioni, gli studenti, uno alla volta e in ordine alfabetico, andranno a ritirare il 

proprio cellulare dalla cassetta. 

 

Casi particolari: 

- quando le classi si dividono per lezioni diverse alla prima ora, il deposito deve essere fatto 

durante l’appello nell’aula principale dai docenti in orario; 

- per le classi che, nelle ultime ore, si recano in altra aula/palestra, i docenti sono liberi di gestire 

al meglio il divieto di “utilizzo cellulare”. A tal fine si informa che nelle seguenti aule di 

smistamento sono presenti le cassette: 

 

  -Aula 44          - Aula 66        - Aula 62 

 

Nel caso straordinario di entrata/uscita in ritardo dello studente, il collaboratore scolastico si 

recherà nella classe dello studente medesimo con la chiave per il deposito/ritiro del cellulare 

nella/dalla scatola. 

 

Le disposizioni presenti nella seguente circolare sono valide per tutti i dispositivi che hanno 

connessione con internet e sono estese a tutto il personale della scuola. 

 

Gli studenti sono responsabili in caso di ammanco e/o manomissione della cassetta, del lucchetto 

e della chiave.        Il Dirigente scolastico 

            Daniela Massimiliani 
 firma autografa sostituita da indicazioni mezzo stampa ai    

   sensi art.3 comma 2 d.lgs. n.39/1993 


