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“CARLO LEVI”
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Circolare  N. 73  
Al personale docente e non docente 

Agli alunni 
Al DSGA
 Albo/Sito 

Oggetto: Divieto uso cellulare a scuola 

Si ricorda agli alunni e a tutto il personale che la Direttiva Ministeriale del 15. 03.07 vieta l’uso dei cellulari e di altri 
dispositivi elettronici a scuola durante l’attività didattica, con relativa irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza
e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. Divieto, peraltro reiterato nella nota Ministeriale n. 107190 del 19/12/2022. 
Tale documento precisa come: “il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di 
correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli 
studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249”; “l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un 
elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente 
configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e 
scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell’istituzione scolastica, a stimolare nello 
studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi”. Per non parlare dell'uso improprio del cellulare (registrazione audio,
video e foto) che è passibile di pesanti sanzioni disciplinari a livello scolastico configurando, nei casi estremi, anche l'aspetto
civile/penale. (Codice della Privacy D.lgs. 196/2003 - Dlgs 101/2018, art. 10 del Codice Civile e Regolamento (UE) 
2016/679).

I Sigg. docenti avranno dunque cura di far depositare i cellulari degli alunni sulla cattedra sia durante le lezioni sia durante le
verifiche in classe. Si invita tutto il personale a far rispettare il suddetto divieto durante il tempo di permanenza degli studenti
a scuola. 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, 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 delle sedi che, per 
motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento. Le famiglie sono invitate ad
adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, a sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo del telefono cellulare, 
contribuendo a creare quell’alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, 
appartenenza e responsabilità. 

Eventuali infrazioni, a norma del regolamento di istituto, dovranno essere contestate agli studenti per mezzo di note 
disciplinari sul registro elettronico. Si sottolinea che la responsabilità di tale controllo è in capo ai docenti, che sono tenuti ad
una scrupolosa vigilanza. E’viceversa consentito l’utilizzo di tali dispositivi in classe, quali strumenti compensativi di cui 
alla normativa vigente, nonché, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative.

La Scuola mette a disposizione degli alunni e delle famiglie  le linee telefoniche per comunicazioni urgenti. 

Il Dirigente Scolastico
           (Prof. Salvatore Malfitana)
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