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Al Sito Web 
Agli atti 

 
Oggetto: Richiamo del divieto di utilizzo dei cellulari a scuola 

Si ricorda alle SS.LL. in indirizzo che – come da Regolamento d’Istituto approvato il 16 

settembre 2020 delibera n. 50 - è assolutamente vietato l’uso dei cellulari agli studenti e ai 

docenti durante le attività didattiche ad eccezione delle attività previste nell’ambito del Byod ai 

sensi della direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007  recante linee di indirizzo 

e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della 

privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici 

nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni 

vocali e della circolare ministeriale n.30 del 15.03.2007 recante “linee di indirizzo ed indicazioni in 

materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, 

irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” di 

cui si riporta uno stralcio:  

“Dall’elenco dei doveri generali enunciati dall’articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la 

sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o 

altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività̀ didattiche, considerato che il 

discente ha il dovere: – di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari 

di lezione (comma 1); – di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché ́

corretti e coerenti con i principi di cui all’art. 1 (comma 3); – di osservare le disposizioni 

organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4). La violazione di tale dovere 

comporta, quindi, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna 

istituzione scolastica, nell’ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione di istituto.”. 

Pertanto, a causa del ripetersi di infrazioni da parte di numerosi alunni nell’uso del cellulare, si 

rammenta alle SS. LL. in indirizzo che  qualora i genitori ritenessero indispensabile dotare il proprio figlio 
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di un cellulare per mantenersi in contatto al di fuori dell’orario delle lezioni, lo stesso non potrà 

assolutamente essere utilizzato nell’ambiente scolastico (aule, corridoi, bagni, cortile…) e pertanto, 

all’ingresso in classe dovrà essere deposto e tenuto spento nello zaino. Gli studenti avranno sempre la 

possibilità di contattare la famiglia per documentati e validi motivi a giudizio del docente comunicandolo 

agli insegnanti in servizio, al Fiduciario di plesso o al Collaboratore scolastico.  

In caso di trasgressione dalle suddette regole, i cellulari saranno ritirati dall’insegnante in orario che 

provvederà a fare subito una nota disciplinare sul registro di classe e recapitare il dispositivo alla 

Dirigente Scolastica o suo delegato presso cui  la famiglia potrà ritirarlo alla fine delle lezioni. 

 In nessun caso il telefonino sarà riconsegnato allo studente.  

Si precisa che più note disciplinari avranno ripercussioni sul voto di condotta. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 
 


