
 

 

Prot. NR. 449/II.1 

Cesano Boscone, 2.02.2023  

 

 

Regolamento di Istituto 

Integrazione utilizzo cellulari 

Delibera nr.46 

Seduta del 2.02.2023 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Visto l’art. 10 del testo unico D.Lgs. 297/94; 

Viste l’art. 21 L. 59/97 e il D.P.R. nr.275/99; 

Visto il DPR n. 249/98 come modificato dal DPR 235/2007; 

Vista la legge n. 107/2015; 

Visto il regolamento di istituto (delibera nr.41 prot.nr. 4248/II.1 del 15 dicembre 2022) 

Vista la normativa vigente per tutti i temi trattati all’interno del regolamento; 

Vista la nota ministeriale del 19 dicembre 2022 prot.nr.0107190 ad oggetto “Indicazioni 

sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe”, integrativa della 

circolare ministeriale del 14 marzo 2007 n. 30 (indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni 

cellulari a scuola e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di 

sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti);  

 

      

 

                                                   DELIBERA 

 

Viene approvata l’integrazione al Regolamento di Istituto sull’utilizzo del cellulare a scuola 

valido fino a successive modifiche e/o aggiornamenti: “E’ fatto obbligo per gli alunni spegnere 

il cellulare prima dell’ingresso nel cortile della scuola e riporlo in un luogo sicuro; la 

responsabilità del cellulare è a carico dello studente che dovrà consegnarlo agli insegnanti solo 

ed esclusivamente nel caso in cui lo stesso venga sorpreso ad utilizzare il dispositivo senza 

esserne stato autorizzato dal docente. In tal caso i docenti del consiglio di classe procederanno 

con l’applicazione del regolamento di disciplina.”  

 

In caso di disposizioni normative successive alla data odierna, in contrasto con contenuti in 

esso presenti, questi si intendono abrogate. 

VOTAZIONE: delibera ALL’UNANIMITÀ. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il SEGRETARIO 

                       Michela Negri   

Il PRESIDENTE 

 Elia Schito 
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  MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE E DEL MERITO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Emilio Alessandrini” 

AD ORIENTAMENTO MUSICALE 
Via Bramante, 5 – 20090 CESANO BOSCONE (MI) 

Tel. 02/4501300 – Fax 02/4503925 – www.icsalessandrinicesanob.edu.it 
email: MIIC8ES004@istruzione.it - pec: MIIC8ES004@pec.istruzione.it  

 C.F. 80148910153 - C.M. MIIC8ES004 
 

 

http://www.mediacesano.it/
mailto:MIIC8ES004@istruzione.it
mailto:MIIC8ES004@pec.istruzione.it

