
 

                                                    Ai docenti IC del Po                                                                                             

Al DSGA e personale ATA                                                                                                  

                                                                                                                        e p.c. alle famiglie degli studenti 

 

Circolare n.18 

 

Oggetto: Utilizzo del telefono cellulare a scuola. 

1. Studenti 

Si ricorda che l’utilizzo del telefono cellulare non connesso ad attività scolastiche da parte degli studenti è 

vietato dal D.P.R. n.249/1998 Statuto degli studenti e delle studentesse, dalla Direttiva Ministeriale n. 30 del 

15/3/2007, dalle Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi 

elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 

corresponsabilità dei genitori e dei docenti (MIUR 15.03.2007), nonché dal Regolamento d’Istituto.  

L’uso improprio del cellulare rappresenta infatti un elemento di distrazione per lo studente stesso e per la 

classe intera, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente che sta svolgendo attività 

didattica, e comporta  opportune sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto: ritiro temporaneo e 

presa in custodia del dispositivo, annotazione sul registro di classe, provvedimento disciplinare proporzionale 

alla gravità dell’infrazione, ripercussioni sulla valutazione del comportamento.   

Si ricorda che eventuali esigenze di comunicazione degli alunni con le famiglie, dettate da ragioni di particolari 

urgenze o gravità, sono sempre soddisfatte e garantite mediante l’uso dei telefoni degli uffici di segreteria e 

dei plessi scolastici.   

In considerazione dell’attuale pandemia da SARS CoV-19, gli studenti potranno dunque essere dotati di 

cellulare, ma dovranno tenerlo rigorosamente spento nello zaino per tutta la durata delle lezioni. 

Si ricorda anche che nella scuola vige il divieto assoluto di scattare foto o realizzare filmati e di 

diffonderli in rete (Facebook, WhatsApp e altro) sia in presenza, sia in didattica a distanza. Detto divieto 

trova il proprio fondamento principalmente nelle leggi dello Stato che tutelano e difendono la privacy, i diritti, 

l’immagine e il buon nome delle persone e delle Istituzioni, tra cui la scuola stessa.  

La diffusione di fotografie o riprese con smartphone, senza il consenso scritto delle persone coinvolte, 

costituisce violazione della privacy ed è perseguibile penalmente.   

L’eventuale utilizzo di cellulari o dispositivi elettronici, solo a fini didattici, può essere autorizzato solo dal 

docente durante la propria ora di lezione, o dal Dirigente Scolastico nel caso di eventuali riprese organizzate.  
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Si richiama pertanto l’attenzione di tutto il personale al dovere di vigilanza in tutti gli spazi scolastici e si 

sollecitano in particolare i docenti ad avviare una significativa attività di sensibilizzazione all’uso corretto del 

telefono cellulare, nell’ottica della costruzione di una solida alleanza educativa tra scuola e famiglia, finalizzata 

alla trasmissione di valori quali la correttezza, il rispetto delle regole e il senso di responsabilità.  

  

2. Personale scolastico 

Per ragioni di sicurezza sanitaria, i docenti sono autorizzati all’utilizzo del telefono cellulare personale 

per la ricezione e l’invio di comunicazioni durante lo svolgimento delle attività didattiche. 

Si ribadisce tuttavia che tale utilizzo viene limitato a motivate esigenze di servizio ed a motivazioni personali 

aventi le caratteristiche della gravità e della necessità (CM n.362 del 25.8.1998).  

Il divieto di utilizzo del telefono cellulare per motivi personali discende dai doveri professionali sanciti dal 

CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all’interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per 

uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire agli 

studenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.   

Il divieto all’uso della telefonia mobile e di altri dispositivi elettronici per scopi personali e non professionali, 

anche al fine della pubblicazione di testi od immagini sui social network, trova la propria compiutezza nell’art. 

3 comma 3 del D.P.R.16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ulteriormente richiamato 

dall’art. 10 dello stesso testo di legge.  A norma dell’art. 16 del predetto Codice di Comportamento, qualora 

dovessero rilevarsi infrazioni tali da integrare comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, questa Dirigenza 

non esiterà ad intraprendere le azioni disciplinari del caso. Si confida pertanto nell’ottemperanza da parte 

dei docenti e del personale ATA a tale rinnovato ordine di servizio.   

I docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente circolare in classe e a discuterla con gli studenti.   

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Carla Sgarbi 
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