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Circolare n. 154/a.s. 2022/23 Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 
 
 
 
 

OGGETTO: Divieto utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe 

 

 

La circolare del 19/12/22, firmata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, contenente 

le indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e di analoghi dispositivi elettronici nelle classi, conferma 

il divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni, trattandosi di un elemento di distrazione propria e 

altrui e di una mancanza di rispetto verso i docenti, come già stabilito dallo Statuto delle studentesse e 

degli studenti del 1998 e dalla circolare ministeriale n. 30 del 2007. 

 

Pertanto, si ricorda agli alunni che, in tutti i locali scolastici e per tutto l’orario di permanenza a scuola 

(lezioni, ricreazioni, attività extracurricolari, ecc…), è severamente vietato l’uso del telefono cellulare e 

di qualsiasi altro dispositivo atto ad effettuare foto, riprese audio e video e collegamenti ad Internet. 

I dispositivi di cui sopra, devono essere tenuti spenti, negli zaini, dal momento dell’ingresso fino a quello 

dell’uscita. Il mancato rispetto di tale divieto comporta l’applicazione di severe sanzioni disciplinari che 

sono state individuate in sede del Consiglio di Istituto del 22/12/22. 

Solo in caso di eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di 

particolare urgenza o gravità, o in determinate situazioni (es. uscite didattiche), può esserne autorizzato 

l’uso da parte del docente e sotto la sua vigilanza. 

La scuola garantisce, in ogni caso, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e gli alunni, 

per urgenti motivi, mediante l’uso dei telefoni degli uffici di segreteria e dei plessi staccati. 

Durante le attività didattiche è consentito l’uso di dispositivi elettronici per uso didattico, previa 

autorizzazione e sempre sotto il controllo diretto dell’insegnante.  

 

SANZIONI DISCIPLINARI 

 

Se l’alunno viene scoperto dal docente con il cellulare acceso o in fase di utilizzo, il docente dovrà 

immediatamente procedere ad annotare tale infrazione con una nota disciplinare. 

Per l'alunno recidivo, al raggiungimento di tre note disciplinari inerenti l’uso del telefonino, si adotteranno 

i seguenti provvedimenti:  

• Sospensione senza obbligo di frequenza da tre a cinque giorni, secondo quanto deliberato in sede 

di consiglio di classe straordinario. 

• Obbligo di frequenza di un corso sulla “Rieducazione all’uso dei media” 
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• Dopo i giorni di sospensione, l’alunno all’ingresso a scuola dovrà consegnare il cellulare presso 

l’ufficio di presidenza, ogni giorno per una settimana (5 giorni), e potrà riprenderlo solo all’uscita.  

 

Va precisato, inoltre, 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 (Facebook, Instagram, Youtube 

e altro) 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 e successive modifiche e integrazioni) ed essere soggetto a possibili denunce presso l’autorità 

giudiziaria da parte dell’interessato. 

 

Si invita tutto il personale a far rispettare il suddetto divieto e a registrare puntualmente eventuali 

infrazioni durante il tempo di permanenza degli studenti a scuola.  

 

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. 

  

In allegato la circolare e la relazione “Sull’impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento 

ai processi di apprendimento”. realizzata nella scorsa legislatura dalla 7ª Commissione del Senato. 
  
 
 
 
 
 
 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Dott. Pasquale Merino) 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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