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Circ. n. 33                                                                                                           

A tutto il Personale   

               Agli alunni e ai genitori 

Al DSGA  

Oggetto: Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi 

elettronici durante l’attività didattica. 

Si comunica al Personale e agli alunni che, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato  l’uso di 

cellulari e di altri dispositivi elettronici ai sensi del D.P.R. n. 249/1998 (Statuto degli studenti e delle 

studentesse) e della Direttiva Ministeriale n. 30 del 15/03/2007.  

L’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi li usa che 

per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente, configurando sanzioni previste dal 

Regolamento d’Istituto, quali annotazioni sul registro di classe, ritiro temporaneo del telefonino e riconsegna 

dello stesso direttamente alla famiglia degli alunni, al fine di coinvolgere i genitori nell’azione educativa che mira 

al rispetto delle regole e della convivenza civile.  

L’utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronici è consentito agli studenti solo ed esclusivamente per lo 

svolgimento di specifiche attività didattiche previste dai docenti. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli 

alunni e le famiglie, dettate da ragioni di particolari urgenze e/o gravità, sono garantite mediante l’utenza 

telefonica della Scuola. 

Tra i doveri dello studente vi è, in particolare, il divieto assoluto di “scattare foto o realizzare filmati 

all’interno dell’aula e della scuola e di diffonderli in rete” (Facebook, WhatsApp, Instagram): si precisa che tali 

infrazioni comportano sanzioni da parte dei Consigli di Classe.  

Si ricorda ai Docenti e al Personale ATA che il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni sussiste in 

tutti gli spazi scolastici.  

Si precisa, inoltre, che, come previsto dalla Circolare ministeriale n. 362 del 25.8.1998, il divieto di utilizzare 

i telefoni cellulari durante l’orario di servizio e il divieto di diffondere in rete foto e/o filmati opera anche nei 

confronti del Personale docente e ATA, 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 discenti un modello di riferimento 

esemplare da parte degli adulti. 

        Sono autorizzati all’utilizzo del cellulare, per motivi d’ufficio, solo i docenti collaboratori del Dirigente e i 

responsabili di plesso. 

         I docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente circolare agli alunni e comunicazione scritta alle 

famiglie tramite il diario. 
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