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Circolare n° 27 
 

A tutto il personale 
Ai genitori 
Agli alunni 

 

OGGETTO: Divieto di utilizzo dei cellulari a scuola 
 

A causa del ripetersi di infrazioni da parte di alcuni alunni nell’uso dei cellulari, si ricorda alle SS.LL. che, ai sensi  
del D.P.R.249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse), della Direttiva ministeriale n.30 del 15/3/2007 nonché 

dell’art. 14 del Regolamento d’Istituto, 

è assolutamente vietato l’uso del telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, 
ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc.) durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, 

 salvo diverse disposizioni del docente. 
Va precisato soprattutto che l’uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per riprese, registrazioni o  

foto non autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete, oltre che essere oggetto di 
provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire reato per violazione della privacy 
(Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art.10 del Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso l’autorità 
giudiziaria da parte dell’interessato. 

Si ricorda a tutti i genitori che la scuola garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione 
reciproca tra le famiglie ed i propri figli per urgenti motivi, mediante l’uso dei telefoni degli uffici di segreteria. 

In ogni caso, si ribadisce che il telefono cellulare non può essere assolutamente utilizzato nell’ambiente 
scolastico (aule, corridoi, bagni, cortile, palestre …) e pertanto, all’ingresso in classe ogni alunno è tenuto a depositarlo  
spento nel proprio zaino sino al termine delle lezioni. 

Secondo quanto dispone il Regolamento di disciplina, gli alunni che utilizzeranno a scuola il cellulare verranno 
sanzionati con le specifiche misure disciplinari, commisurate alla gravità della mancanza. 

Si ricorda inoltre che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di 
insegnamento opera anche nei confronti del personale docente e ATA (C.M. n° 362 del 25.08.1998) , in considerazione 
dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all’interno della comunità scolastica, le migliori 
condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai  
ragazzi un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. 

Sono esonerati dal divieto dell’uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori e i docenti responsabili di plesso 
che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento. 

Si chiede la cortese collaborazione delle famiglie nel sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo del telefonino 
cellulare, contribuendo a creare quell’alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme  
identità, appartenenza e responsabilità. 

Tutti i docenti, ed in primis i docenti coordinatori, promuoveranno opportuni percorsi di riflessione, 
sensibilizzazione e discussione con gli studenti, a partire dalla lettura attenta della presente circolare. 

 

S.Maria C.V. , 24/09/2022 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rosaria Bernabei 
documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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