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Ai Sigg. Genitori 

Agli studenti e studentesse 

Ai Sigg. Docenti 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A 

Al Sito 

 

 

CIRCOLARE N. 23 

 

Oggetto: Divieto dell’uso dei cellulari durante le attività didattiche 

 

Al fine di evitare il verificarsi di infrazioni da parte degli alunni nell’uso dei cellulari, si ricorda che, 

ai sensi della normativa, è assolutamente vietato l’uso di cellulari durante le ore di lezione. 

La normativa di riferimento è costituita dal DPR n.249 del 24/06/98, dalla Circolare n.362 del 

24/08/98, dal DM n.30 del 15/03/07 e dal DM n.104 del 30/11/07, che non consente agli alunni l’uso 

personale del cellulare a scuola, se non condiviso con i docenti a fini didattici.  

La violazione di tale dovere configura, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso 

provvedimenti orientati a prevenire e scoraggiare comportamenti scorretti, nella logica educativa 

propria dell’istituzione scolastica e prevede l’irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente 

individuate, in sede di regolamentazione di istituto. Resta fermo che, anche durante lo svolgimento 

delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tramite telefono cellulare tra gli studenti 

e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza e gravità, potranno sempre essere soddisfatte, 

previa autorizzazione del docente. In ogni caso, le esigenze di comunicazione tra gli alunni e le 

famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti 

nella scuola.  
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L’uso del telefonino è consentito, dunque, solo se impiegato, su indicazione del docente, come 

strumento didattico o per motivi documentati. L’uso improprio del cellulare e/o altri dispositivi 

elettronici, ad esempio per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale 

pubblicazione in rete (WhatsApp, Facebook, Youtube, Instagram e altro)  oltre ad essere sanzionato, 

come da Regolamento di disciplina degli studenti a.s.2022-23, può costituire reato per violazione 

della privacy ed essere, pertanto, soggetto a possibili denunce presso l’autorità giudiziaria da parte 

dell’interessato 

Il telefono cellulare non può essere assolutamente utilizzato nell’ambiente scolastico e pertanto, 

all’ingresso in classe ogni studente è tenuto a spegnerlo. Si invitano i docenti a vigilare con la dovuta 

attenzione e a intervenire tempestivamente qualora gli studenti non si attenessero a tali disposizioni 

durante il tempo di svolgimento delle attività didattiche. 

Gli alunni che utilizzeranno a scuola il cellulare verranno sanzionati con le specifiche misure 

disciplinari, commisurate alla gravità della mancanza. 

Per ovvie ragioni, il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento 

e di apprendimento per fini diversi dall’espletamento delle citate attività, vale anche per tutto 

il personale docente e non docente; ne sono esonerati soltanto i docenti Collaboratori del Dirigente 

Scolastico, Responsabile di plesso, docenti con funzioni strumentali che, per motivi logistici ed 

organizzativi, è opportuno che siano raggiungibili in qualsiasi momento. 

Le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, a sensibilizzare i 

propri figli a un uso idoneo del telefono cellulare, contribuendo a consolidare l’alleanza educativa 

con la scuola. 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Cristina Lupia 
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