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  CIRCOLARE N° 326 
 

Ai Docenti dell’I.C. di Lioni 

Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 

Agli alunni dell’I.C. di Lioni 

Ai Genitori degli alunni dell’I.C. di Lioni 

Al Sito web dell’I.C. di Lioni  

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Uso dei cellulari nel viaggio di istruzione. 

 

 

Ad integrazione della Circolare Dirigenziale n° 325 del 07/05/20019 (“Norme di comportamento per 

studenti in viaggio di istruzione”) e a parziale modifica della Circolare Dirigenziale n° 276 del 09/04/2019 

(“Divieto di portare i cellulari nelle uscite didattiche/visite guidate”) in considerazione della durata del viaggio 

di istruzione a Roma (dal 9 all’11 maggio 2019), si consente l’utilizzo dei telefoni cellulari (e dispositivi 

elettronici assimilati) per finalità esclusivamente didattiche (scatto di foto, registrazione di filmati, ecc.) e 

personali (telefonate), sempre però nel rispetto di quanto già dichiarato in precedenza a salvaguardia della 

valenza delle attività didattiche, della tutela della privacy e della prevenzione di atti di bullismo e 

cyberbullismo. 

Per tale motivo è consentito (con le suindicate modalità): 

 effettuare fotografie e/o filmati nel corso della visita guidata, purchè ciò non comporti distrazione 

nell’alunno ovvero non vi sia l’intento di ridicolizzare compagni o addirittura allo scopo di 

intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo; 

 effettuare telefonate ai familiari, ma solo al di fuori delle attività di visita guidata. 

Come detto, l’utilizzo del cellulare (o di dispositivi ad esso assimilati) è permesso solo ed 

esclusivamente nel più rigoroso rispetto delle disposizioni di cui alla richiamata Circolare Dirigenziale n° 276 

del 03/04/2019 (nonché del Regolamento di Istituto  del Regolamento di disciplina degli alunni), la cui 

violazione comporterà inevitabilmente l’irrogazione delle sanzioni disciplinari ivi previste. 

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul Website e sulla Bacheca scuola.  

I docenti sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

Confidando nella cortese collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Gerardo Cipriano 
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