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CIRCOLARE  N. 33 

Matera, 21 ottobre 2019 
 

Ai   docenti 
Agli   alunni e, per il loro tramite, alle famiglie 

 
 
 

Oggetto: uso del cellulare. 
 
Si rende noto che presso l’ufficio di presidenza continuano ad affollarsi genitori, richiamati da 
telefonate o messaggi provenienti dai cellulari dei propri figli, che chiedono di anticipare l’uscita 
da scuola degli stessi: il che costituisce una prova del fatto che i ragazzi continuano ad usare il 
telefono durante le ore di lezione. 
Vi sollecito, ancora una volta, a porre un argine a questo dilagante malcostume, impedendo agli 
alunni l’uso del cellulare: in caso di necessità i ragazzi possono recarsi negli uffici della segreteria, e 
adoperare il telefono della scuola. 
E’ opportuno, allo stesso modo, che anche i docenti assumano comportamenti in linea con questa 
regola:  la coerenza, infatti, risulta fondamentale in ambito educativo e se si pretende dai giovani il 
rispetto per le norme bisogna dimostrare di credere in esse, mettendole in pratica nella prassi 
quotidiana. 
Anche per i docenti, del resto, sono aperti gli uffici di segreteria, e in caso di bisogno, si può 
ricorrere al centralino per ricevere notizie di impellente necessità o per comunicare urgenze. Nelle 
ore di lavoro, del resto, è opportuno creare piena sintonia con quanto si fa in classe, evitando il più 
possibile distrazioni più idonee ad altri momenti della giornata. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Rosanna Papapietro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993 

 

 

La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 comma 3 

della legge 241/1990 
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