
 
ISTITUTO COMPRENSIVO GOZZI-OLIVETTI 

Via Bardassano, 5 -  10132  TORINO  -  tel. 011/01138780 - fax 011/01138744 
C.F. 97602450013 - C.M. TOIC81800L 

 

 

 
 

Circolare n. 36  Alle famiglie degli allievi 
Agli allievi 
 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 
 

IC Gozzi Olivetti 
 

Torino, 15 ottobre 2020 

  

 
 
Oggetto: Gestione dei telefoni personali degli allievi 
 

Anche a seguito di alcune segnalazioni pervenute nei giorni scorsi, ritengo utile richiamare alcune regole 
relative alla gestione dei telefoni personali degli allievi durante le lezioni. 

 
Questa scuola ha sempre permesso agli allievi di portare in classe il telefono personale, purché lo si 
mantenesse spento e riposto in una apposita scatola per tutta la durata delle lezioni.  
Su autorizzazione dei professori, gli studenti hanno spesso potuto utilizzare i propri dispositivi, 
recuperandoli dalla scatola, per accedere alle funzioni ritenute utili dagli insegnanti durante la lezione. 

 
Agli allievi che non desideravano riporre il proprio telefono nella scatola è stato permesso di custodirlo, 
spento e fuori portata di mano, nello zaino.  
 
Da anni il nostro Regolamento scolastico prevede, per scoraggiare comportamenti scorretti, che se gli 
studenti sono sorpresi a usare il telefono, questo viene temporaneamente requisito dai docenti che 

provvedono a registrare l’episodio sul diario, ad avvisare i genitori e a riconsegnare solo a questi ultimi 
il telefono requisito. Prima di riprenderne possesso, i genitori stessi verificano - davanti ai professori o 
in Presidenza - che non siano state acquisite o diffuse immagini o file audio riguardanti i docenti o i 
compagni di scuola.  
Casi del genere sono avvenuti molto di rado e gli studenti hanno quasi sempre dimostrato serietà 
nell’uso dei propri dispositivi. 

 

Quest’anno, per limitare la diffusione del contagio da Coronavirus, la scuola non può mettere a 
disposizione le scatole, dove i telefoni sarebbero inevitabilmente riposti uno sull’altro; pertanto valgono 
sempre, forse anche più che in passato, le regole che prevedono un utilizzo corretto del dispositivo. 
 
Confido che il messaggio sia recepito: durante le lezioni si deve seguire la spiegazione e partecipare alle 
attività, come impone, prima ancora del Regolamento scolastico, la buona educazione. I telefoni devono 
quindi rimanere spenti e nello zaino, oppure si provvederà a requisirli come sopra descritto, con spreco 

di tempo da parte di tutti.  
 
 

 
  La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 

 
 

 


