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Circ_24 
 

A tutti i Docenti dell’Istituto Comprensivo 
A tutto il Personale ATA 

A tutti gli alunni 
Alle Famiglie 

 
Oggetto: Uso del cellulare a scuola: CHIARIMENTI 
 
In relazione all’articolo pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Montichiari in data 25 
c.m. inerente la circolare n. 1 “uso del cellulare a scuola” di questo istituto, è doveroso precisare 
quanto segue: 
 
1 l’affermazione ”La Dirigente scolastica non ha voluto commentare” in esso contenuta è falsa: la 
stessa si è resa disponibile ad un incontro con il giornalista per il giorno 27 settembre, incontro 
avvenuto in presidenza alla presenza  del collaboratore vicario della Dirigente, maestro Agliata. 
 
2 sono state riportate informazioni errate : né la circolare n. 1, né il Regolamento d’Istituto 
annovera la bocciatura tra i provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti degli alunni che 
disattendono l’art. 25 del Regolamento. 
 
3 Le ipotetiche lamentele dei genitori riportate dal giornalista mostrano chiaramente che né il 
giornalista, né i suddetti genitori hanno letto la circolare: se ciò fosse stato fatto, in questa 
avrebbero rinvenuto la risposta a tali sterili critiche. Per essere precisi: 

- L’obiezione “per noi è uno strumento di controllo per sapere dove sono i nostri figli” è 
incongruente: la circolare dice in modo esaustivo che esiste la possibilità di compilare una 
richiesta scritta da parte dei genitori e, previa autorizzazione del Dirigente, gli alunni 
possono portare il cellulare a scuola tenendolo sempre spento all’interno dello zaino ed 
usandolo solo dopo essere usciti dall’edificio scolastico. 
Si aggiunge che, a tal fine, è stato predisposto anche un modulo apposito sul diario 
d’Istituto; 

- l’obiezione “il proibizionismo non fa maturare i giovani” misconosce l’invito inequivocabile 
ad aprire un dialogo con i ragazzi finalizzato all’interiorizzazione della regola, invito rivolto 
sia ai docenti, sia ai genitori. La circolare si conclude, infatti, nel seguente modo: “Infine, la 
presente circolare si rivolge all’attenzione dei genitori, affinché il ruolo della scuola possa 
essere veramente quello di una comunità educante in cui ragazzi ed adulti, docenti e 
genitori, vengano coinvolti in un’alleanza educativa che contribuisca ad individuare non 
solo contenuti e competenze da acquisire, ma anche obiettivi e valori da trasmettere per 
costruire insieme identità, appartenenza e senso di responsabilità. 





 

 

 
I Sigg.ri Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente nota, a dettarne l’oggetto alle 
famiglie tramite il diario ed a discuterla con gli studenti”. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Dott. sa  Maria Maddalena Conzadori 

      firma digitale ai sensi  del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

 

 


