
 
Circ. n.112 

Ai genitori degli alunni 
Al personale docente e Ata  

Alla Dsga  
Al sito web 

Oggetto: Divieto uso del cellulare durante l’orario scolastico 

Si ricorda che la Direttiva Ministeriale del 15/03/2007 vieta l’uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici 

a scuola. Il Ministero della Pubblica Istruzione, con la Circolare Ministeriale N° 30/2007, ha stabilito il 

divieto dell’uso dei telefoni cellulari a scuola, in particolare durante le ore di lezione. Tale disposizione trova 

giustificazione, oltre che sulla base di ovvi principi di buon senso e di buona educazione, anche nel fatto che 

il telefono cellulare può essere occasione di distrazione dalle attività scolastiche.   

Va precisato soprattutto che l’uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per riprese o foto non 

autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete, oltre che essere oggetto di 

provvedimenti disciplinari, può costituire reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 

196/2003 - Dlgs 101/2018 e art.10 del Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso l’autorità 

giudiziaria da parte dell’interessato. In ogni caso, preso atto del fatto che tutti gli studenti potrebbero 

essere in possesso di tale strumento, il telefono cellulare nell’ambiente scolastico (aule, corridoi, bagni, 

cortile…) deve essere tenuto spento e riposto nello zaino/borsa e/o depositato in una scatola custodita dal 

docente sulla cattedra.  L'uso del dispositivo può essere autorizzato dall'insegnante in caso di necessità. 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. 

Si invita tutto il personale a far rispettare il suddetto divieto durante il tempo di permanenza degli studenti 

a scuola. 

 I Docenti coordinatori di classe avranno cura di notificare ai genitori degli alunni  la presente circolare, che 

è pubblicata sul sito istituzionale, tramite la bacheca del registro elettronico Argo, accertandosi della presa 

visione della stessa  e condividendo un’attenta lettura della presente con gli alunni.  

Si confida nella massima collaborazione di tutti 

La Dirigente scolastica 
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