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OGGETTO: regole sull’uso dei cellulari a scuola. 

 

In via preliminare “l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione 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” (CM n. 30 

del 15 marzo 2007). Inoltre, l’utilizzo scorretto del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici 

(riprendere immagini o filmare compagni o docenti) può costituire reato per la 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, con la conseguente applicazione di sanzioni penali. 

A scuola, il telefono cellulare e qualsiasi altro dispositivo elettronico devono essere tenuti spenti e i 

docenti, prima dell’inizio della lezione, possono chiederne la consegna per depositarli in un apposito 

contenitore da custodire in classe e riconsegnarli al termine della stessa. Come avviene per gli Esami di 

Stato e per i Pubblici Concorsi, i cellulari durante le verifiche in classe devono essere depositati presso 

la cattedra. 

Gli studenti sorpresi ad utilizzare tali dispositivi saranno sanzionati con nota disciplinare sul Registro di 

classe e invitati a consegnare il dispositivo stesso. Al rifiuto di consegnarlo il dispositivo o al ripetersi 

dell’infrazione lo studente sarà immediatamente segnalato al Dirigente Scolastico che potrà comminare 

la sospensione dalle lezioni per uno o più giorni, a seconda della gravità e del ripetersi dell’infrazione. 

La scuola garantisce la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli per 

urgenti motivi, mediante l’uso dei telefoni degli uffici di presidenza e/o di segreteria. 

Il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera 

anche nei confronti del personale docente e ATA (fatta eccezione per l’uso didattico e/o per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente, unitamente 

all’esigenza educativa di offrire ai ragazzi un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti (CM 

n. 30 del 15 marzo 2007). 

Tuttavia, l’utilizzo consapevole della tecnologia digitale può rivelarsi utile per finalità didattiche - come 

anche previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale e dalle indicazioni del Ministro della Pubblica Istruzione – 

per cui, sotto la supervisione del docente, può essere consentito l'uso di smartphone o tablet, nell'ottica di 

una comune crescita culturale e formativa. 

Si prega di darne lettura in classe e il Personale ATA di firmare per presa visione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Cogoni 


