
 

 

   

Agli studenti 
Alle famiglie 

Ai Docenti 
Al personale ATa 

 
All’albo/sito web dell’istituto 

 

OGGETTO: Indicazioni sull' utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe 

  Facendo seguito alla Nota ministeriale n. 107190 del 19 dicembre 2022 il Ministro dell'Istruzione e 

del Merito, ha richiamato la circolare n. 30 del 17 marzo 2007 che precisava 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”. 

 Pertanto, come si evince dalla suddetta circolare, vige in via generale un divieto di utilizzo in classe 

di telefoni cellulari.  

Contestualmente viene ribadito il divieto di utilizzo in classe di telefoni cellulari, consentendo il loro 

utilizzo “quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché in conformità al 

regolamento di Istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative, 

anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della “cittadinanza digitale” di 

cui all’art. 5 Legge n.92 del 25 agosto 2019.  

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 per violazione del Regolamento interno, può costituire reato 
per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 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 sono 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 che l'uso del dispositivo può essere autorizzato dall'insegnante in caso di 
necessità, come già previsto dal Regolamento d'Istituto. 
 





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 (Cir. N. 362 del 25.8.1998), 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 agli studenti un modello di riferimento 
esemplare da parte degli adulti. 
 
Il divieto di utilizzare telefoni cellulari opera nei confronti del personale docente, ATA e dei 
collaboratori scolastici in servizio durante le ore di lezione nei luoghi ad esse destinati, comprese le 
pertinenze frequentate dagli alunni quali atri e corridoi. 
  
Pertanto si invitano i genitori a collaborare attivamente con la Scuola per favorire il rispetto delle 

norme e per indirizzare gli studenti ad un uso corretto dei dispositivi. L’utilizzo degli stessi in modo 

conforme alle regole stabilite favorirà attività didattiche di qualità e garantirà il diritto allo studio in 

un contesto scolastico sicuro, dignitoso e sereno. Inoltre la collaborazione delle famiglie consoliderà 

l’alleanza educativa tra scuola, famiglie, alunne e alunni, in vista di una sempre più operativa e 

fruttuosa sinergia tra i vari soggetti del percorso educativo degli studenti.  

 

Allegati: - All.1 - Nota del Ministero dell’Istruzione n. 107190 del 19/12/2022 
                  All.2 - DOC.17-n.2_361296 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Nicoletta Fabozzi 

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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