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Al Personale Docente 
- Al DSGA 

E  p.c.                                 - Alla R.S.L. 
- Alle R.S.U. 

- Al sito web istituzionale 
 

Oggetto: Disposizioni del Dirigente Scolastico in materia di divieto di utilizzo del cellulare sul 
posto di lavoro a.s. 2020-21 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
in qualità di datore di lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/2003); 
 

DISPONE 
in modo IMPERATIVO il divieto, per docenti, di utilizzare il cellulare privato durante le ore di lavoro 
sia per telefonate private, sia per connessioni internet. 
Si ricorda che: 
- le comunicazioni con il D.S. – Segreteria – famiglie – alunni – DSGA dovranno avvenire solo 
attraverso l’utilizzo del telefono fisso di cui ogni plesso è dotato; 
- il personale Docente potrà ricevere comunicazioni private con carattere di urgenza al telefono 
fisso in dotazione ai singoli plessi; 
- la VIOLAZIONE della presente disposizione comporta l’avvio del procedimento disciplinare; 
- la Corte di Cassazione si è pronunciata con il “Licenziamento legittimo per l’uso del cellulare 
durante le ore di lavoro”; 
- al lavoratore che si allontana dal proprio ufficio o reparto per utilizzare il proprio cellulare, verrà 
imputato di “Abbandono del posto di lavoro” e conseguente avvio del procedimento disciplinare; 
- il cellulare dovrà rimanere spento; 
- durante le riunioni di lavoro on-line o in presenza i dispositivi personali dovranno essere spenti 
dal 1° settembre 2020. 
Le norme contenute nel presente dispositivo decorrono con effetto immediato. 
IL LAVORATORE avrà cura di inviare, via e-mail, la ricevuta di presa visione del dispositivo ed 
inoltrarla entro le ore 12.00 del giorno 25/05/2021 , avente come oggetto “Ricevuta dispositivo 
divieto uso cellulare a scuola” 
 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente 
Dott.ssa Maria DI BENEDETTO* 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/\1993 

 




