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 Prot.digitale (vedi segnatura)       
Ai Sigg.i docenti della Classe III D secondaria di primo grado di Besano 
Ai Sigg.i genitori della Classe III D secondaria di primo grado di Besano 

Al personale ATA di Besano 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

A seguito di segnalazioni pervenute in cui si evidenzia la non osservanza del Regolamento d’Istituto 
relativamente al divieto di usare i telefoni cellulari a scuola e altre inadempienze da parte di alcuni alunni 

 
DISPONE 

 
che all’entrata in classe gli alunni della classe III D consegnino al docente il proprio telefono 

cellulare dopo averlo riposto in una busta fornita dalla scuola con su scritto il nome.  
I cellulari imbustati, saranno posti dal docente nel cassetto chiuso a chiave della cattedra e saranno 

riconsegnati agli alunni all’uscita da scuola. Il lunedì e il mercoledì i cellulari saranno riconsegnati dagli 
alunni al docente che è in servizio alle h. 15:00 che li riporrà nel cassetto chiuso a chiave come sopra e 
saranno restituiti dal docente che termina le lezioni alle h. 17:00. 

Per tutta la durata delle lezioni i cellulari dovranno essere conservati nel cassetto chiuso a chiave e 
per eventuali urgenze si potrà utilizzare il telefono della scuola. 

Il docente che preleva i cellulari segnerà su un foglio la data e i nomi degli studenti che non lo 
consegnano e lo conserverà nel cassetto chiuso a chiave con i cellulari stessi, in modo che il docente che 
li riconsegna abbia un riscontro. 

 
La gestione e conservazione della chiave è affidata alla collaboratrice scolastica in servizio e ai docenti 

che concorderanno le modalità di passaggio di mano durante la mattinata dalle 8:00 alle 14:00 e nei 
pomeriggi, in modo da evitare disservizi (specialmente il mercoledì), evitare che il cassetto resti aperto o 
che la chiave venga smarrita.  

 
Qualora gli alunni si rifiutino di consegnare il cellulare, o affermino di non averlo con sé, o ne abbiano 

più di uno, ecc., ma, durante le ore di lezione i docenti notino che ne siano in possesso, dovranno segnarlo 
sul registro elettronico, procedere al ritiro e contattare immediatamente la famiglia affinché provveda a 
riprendere il telefono a scuola.  

 
 Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutta la comunità scolastica. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                Prof.ssa Rosa MARINCOLA 
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