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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 nelle uscite didattiche/visite guidate. 
 

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 le uscite didattiche/visite guidate costituiscono a tutti gli effetti attività didattica, ragion 
per cui le stesse sono sottoposte alla disciplina di cui alle Circolari Dirigenziali n° 21 del 12/09/2018 
prot. n° 3935/08-01 (“Divieto assoluto di utilizzo del cellulare a scuola”) e n° 119 del 23/11/2018 prot. 
n° 6129/08-01 (“Divieto di portare i cellulari a scuola”), già pubblicate sul Website dell’Istituzione 
Scolastica; 

CONSIDERATO quindi che troppo spesso gli alunni con il cellulare/smartphone non solo si distraggono in aula 
ma anche durante le uscite didattiche/visite guidate, utilizzandolo in modo improprio. 

SI RICHIAMA l’attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali 
riprese audio/video o fotografie effettuate durante l’espletamento delle visite guidate, al di fuori dei 
casi consentiti, e successivamente diffuse con l’intento di ridicolizzare compagni o addirittura allo 
scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo. 
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http://www.iclioni.it/
mailto:avic86000t@istruzione.it
mailto:avic86000t@pec.istruzione.it
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue




Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati. Si rammenta, altresì, 
ai genitori che in assenza di autorizzazione si va incontro a pesanti sanzioni disciplinari a livello 
scolastico con risvolti, nei casi estremi, anche di tipo civile e/o penale; 

STANTE la necessità per i ragazzi di vivere in modo sereno  il momento delle uscite didattiche/visite guidate;  

DISPONE 

il divieto di portare in visita guidata/uscita didattica 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.  

Gli studenti, in caso di necessità urgente e improrogabile, potranno telefonare ai propri genitori utilizzando 

il dispositivo mobile del docente accompagnatore. 
Si invita tutto il personale a far rispettare la suddetta disposizione anche in occasione delle visite 
guidate/uscite didattiche. 

Si ravvisa la necessità di grande sintonia e collaborazione tra scuola e famiglia, nell’ottica di favorire negli 
alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e maturità nell’uso dei potenti strumenti ai quali hanno 
accesso.  

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 Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 

 

 

 

 

 


