
 

Al Personale Docente 

Agli Studenti e p.c. ai loro Genitori 

 

Al DSGA e al Personale ATA 

All’Albo online e al Sito web 

 

Oggetto: regolamentazione uso dei cellulari durante le attività didattiche 

Si ricorda, agli alunni, alle famiglie e ai docenti che, come da Regolamento di Disciplina, è fatto divieto di 

utilizzare i telefoni cellulari in orario scolastico. Per completezza, si riporta di seguito quanto scritto nel 

Regolamento (art. 8): “il presente Regolamento si applica principalmente alla scuola Secondaria di primo 

grado dell’Istituto, in particolare per quanto riguarda le sanzioni, ma è comunque utilizzabile anche nelle 

scuole Primarie. In generale, per quest’ultime, si suggerisce ai genitori di non consentire ai bambini di portare 

a scuola il telefono cellulare.  

L’uso dei dispositivi mobili può essere eventualmente consentito anche nella scuola Primaria, in particolari 

casi, secondo quanto descritto nel successivo caso 2).  

 

Si distingue tra due casi d’uso principali:  

1) uso del telefono cellulare per chiamate, sms, messaggistica in genere;  

2) utilizzo delle altre funzioni, tipiche degli smartphone (foto, video, varie applicazioni), comuni anche a 

tablet e altri dispositivi mobili, che possono avere una rilevanza e un possibile impiego nella didattica.  

 

Per quanto riguarda il caso 1), si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, 

DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007), pertanto l'uso del cellulare in quanto tale non è consentito 

per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica durante l’intera permanenza a scuola Il 

divieto non si applica soltanto all’orario delle lezioni ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause 

dell’attività didattica”. 

 

Si aggiunge, a quanto già espresso dal Regolamento di Disciplina, che l’uso del cellulare (o di altri dispositivi 

mobili) allo scopo di effettuare riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati, nonché la loro 

eventuale pubblicazione in rete, oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del 

Regolamento interno, costituisce reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e 

art.10 del Codice Civile) può essere causa di denunce presso l’autorità giudiziaria da parte dell’interessato.  

Si ricorda, infine, che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività didattiche 

opera anche nei confronti del personale docente (Cir. N. 362 del 25.8.1998), in considerazione dei doveri 
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derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all’interno della comunità scolastica, le migliori 

condizioni per lo svolgimento delle attività didattiche.  

I Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente Circolare.  

           

 

Il Dirigente Scolastico 

(dott. ssa Immacolata Cosentino) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993 


