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          CIRCOLARE N° 119 

 
A tutto il personale docente - loro sedi 
A tutti gli alunni e i loro genitori 
Alla DSGA 
Ai collaboratori del DS 
Ai responsabili di plesso 
A tutto il personale ATA 

 
 
Oggetto: Divieto di portare i cellulari a scuola. 
 

VISTA  la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo”  

VISTO il Regolamento di Istituto che impone il divieto di utilizzare i telefoni cellulari in orario scolastico.  

VISTA la Circolare Ministeriale N° 30/2007  

VISTO il nuovo Codice della Privacy - Regolamento Ue 2016/679 in materia di protezione dei dati personali   
GDPR (General Data Protection Regulation)  e l’art. 10 del Codice Civile 

CONSIDERATO che troppo spesso gli alunni con il cellulare/smartphone non solo si distraggono, non seguono 
la lezione,  lo utilizzano in modo improprio per lo scambio di informazioni per svolgere i compiti in 
classe, talvolta fanno anche registrazioni, video o fotografie, a compagni o addirittura ai docenti, che 
non sono autorizzati, passibili di pesanti sanzioni disciplinari a livello scolastico configurando, nei casi 
estremi, anche l'aspetto civile/penale. 

STANTE la necessità per i ragazzi di vivere e studiare in un ambiente sereno  

DISPONE 

il divieto di portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare 

fotografie e immagini, come ad es. smartwatch), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni 

genere, nonché di tipo “palmare” o personal computer portatili di qualsiasi genere, in grado di collegarsi 

all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni “wireless”,  
Tale disposizione trova giustificazione, anche sulla base di ovvi principi di buon senso e di buona educazione. 
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Tutti gli studenti che risultassero in possesso dei suddetti dispositivi sono tenuti all’inizio delle lezioni a 
depositare il proprio dispositivo, spento, nel contenitore assegnato alla classe e custodito sulla cattedra 
dell’aula. 

Al termine delle lezioni, sotto il controllo del docente dell’ultima ora, gli alunni riprenderanno il proprio 
dispositivo. 

Le famiglie, in caso di necessità urgente e improrogabile, possono rivolgersi per telefonare in Segreteria 
didattica o ala collaboratore scolastico in servizio al piano ed in pochi minuti lo studente si metterà in contatto 
con casa. 

Lo smartphone può essere utilizzato con finalità didattiche e/o pedagogiche - esplicitamente previste dal 
Piano Nazionale Scuola Digitale (fotocamere, video, messaggistica, internet, ecc.) - sotto la supervisione del 
docente e previa autorizzazione del dirigente. Solo e soltanto nel rispetto delle suddette  indicazioni, è 
possibile promuovere l'uso scolastico dei dispositivi elettronici per la connettività, quali smartphone a tablet, 
in linea con gli specifici scopi didattici, per l'apprendimento, la progettazione, l'acquisizione di informazioni e 
documenti, la comunicazione veloce di informazione nell'ottica di una comune crescita culturale e formativa. 

Si invita tutto il personale a far rispettare la  suddetta disposizione durante il tempo di permanenza degli 
studenti nella scuola. 

Si ribadisce, altresì, il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di 
insegnamento anche nei confronti del personale docente e ATA, nei luoghi ad esse destinati, comprese le 
pertinenze frequentate dagli alunni quali atri e corridoi, 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 ai ragazzi 
un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. 

Sono esonerati dal divieto dell’uso del cellulare soltanto la DSGA,  i docenti collaboratori e i docenti 
responsabili delle sedi che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in 
qualsiasi momento. 

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. 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 

I docenti sono tenuti a leggere alla classe la presente circolare e ad annotare sul registro di classe/elettronico 
l’avvenuta lettura. 

 

 

Il Dirigente 
Prof. Gerardo Cipriano 

 

 

 

 

 


