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Oggetto: Divieto uso del cellulare a scuola
 
Si ricorda, che, come da Regolamento d’Istituto, art. n. 6, è fatto divieto di utilizzare i telefoni 

cellulari in orario scolastico. Il Ministero della Pubblica Istruzione, con la Circolare Ministeriale N° 
30/2007, ha stabilito il divieto dell’uso dei tele
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 distraz
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. 19
 
DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
I docenti della prima ora avranno 
apposito contenitore. Durante gli spostamenti della classe (in palestra, auditorium, aule speciali 
ecc.) il contenitore con i telefoni cellulari verrà spostato anch’esso.
Si invitano i docenti a far rispettare il suddetto divieto durante il tempo di permanenza degli studenti 
nella scuola.La Scuola mette a disposizione degli alunni e delle famiglie le linee 
comunicazioni urgenti.  
L’uso dei dispositivi mobili può essere eventualmente consentito qualora servisse per lo 
svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l’uso di 
dispositivi tecnologici e l’acquisi
digitale, soprattutto per quanto riguarda l’uso consapevole e responsabile delle tecnologie. L’uso di 
smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui t
cellulari è pertanto consentito, ma unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità 
didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall’insegnante
 
DISPOSIZIONI PER TUTTO IL PERSONALE
Si ricorda che è fatto divieto  di utilizzo del 
docente e ATA.  
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A TUTTO IL PERSONALE

so del cellulare a scuola 

Si ricorda, che, come da Regolamento d’Istituto, art. n. 6, è fatto divieto di utilizzare i telefoni 
cellulari in orario scolastico. 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 distraz
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 e dell’art. 10 del Codice Civile). 

A SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
I docenti della prima ora avranno cura di far depositare i cellulari degli alunni sulla cattedra 
apposito contenitore. Durante gli spostamenti della classe (in palestra, auditorium, aule speciali 

) il contenitore con i telefoni cellulari verrà spostato anch’esso. 
Si invitano i docenti a far rispettare il suddetto divieto durante il tempo di permanenza degli studenti 

a Scuola mette a disposizione degli alunni e delle famiglie le linee 

L’uso dei dispositivi mobili può essere eventualmente consentito qualora servisse per lo 
svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l’uso di 
dispositivi tecnologici e l’acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di competenza 
digitale, soprattutto per quanto riguarda l’uso consapevole e responsabile delle tecnologie. L’uso di 
smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui t
cellulari è pertanto consentito, ma unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità 
didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall’insegnante. 

DISPOSIZIONI PER TUTTO IL PERSONALE 
di utilizzo del  cellulare in orario di servizio

LA DIRIGENTE
Prof.ssa

(Firma autografa
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AI GENITORI 
AGLI ALUNNI  

AI DOCENTI 
A TUTTO IL PERSONALE 

 
E p.c. al DSGA 

AL SITO WEB 

Si ricorda, che, come da Regolamento d’Istituto, art. n. 6, è fatto divieto di utilizzare i telefoni 
cellulari in orario scolastico. Il Ministero della Pubblica Istruzione, con la Circolare Ministeriale N° 

foni 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; 
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 

6/2003 e dell’art. 10 del Codice Civile).  

cura di far depositare i cellulari degli alunni sulla cattedra in un 
apposito contenitore. Durante gli spostamenti della classe (in palestra, auditorium, aule speciali 

Si invitano i docenti a far rispettare il suddetto divieto durante il tempo di permanenza degli studenti 
a Scuola mette a disposizione degli alunni e delle famiglie le linee telefoniche per 

L’uso dei dispositivi mobili può essere eventualmente consentito qualora servisse per lo 
svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l’uso di 

zione da parte degli alunni di un elevato livello di competenza 
digitale, soprattutto per quanto riguarda l’uso consapevole e responsabile delle tecnologie. L’uso di 
smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni 
cellulari è pertanto consentito, ma unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità 

cellulare in orario di servizio anche al personale 

DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 

autografa omessa ai sensiArt.3 
Del D.Lgs n.39/1993)  

 


