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Circolare n. 76 
A 

Famiglie 
Alunni 

Personale scolastico 
Sito web 

Albo 
e p.c.  
DSGA 

 

OGGETTO: Divieto di utilizzo dei cellulari a scuola 

A causa del ripetersi di infrazioni da parte di alcuni alunni nell’uso dei cellulari, durante le ore di lezione, la 

scrivente si vede costretta a rammentare alle SS.LL. che, ai sensi  

 della Direttiva ministeriale n.30 del 15/3/2007 (Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari),  

 del GDPR Regolamento UE 2016/679,  

 della Legge 71/2017 (Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle 
scuola),  

 e della Direttiva Dirigenziale in materia di utilizzo di telefoni cellulari e del Regolamento di disciplina, 
allegati alla presente circolare e pubblicati sul sito della nostra scuola nella sezione “LA SCUOLA: 
Regolamenti – Direttive – Atti di indirizzo” 

è assolutamente vietato l’uso di cellulari durante le attività didattiche salvo diverse disposizioni del docente, 

per uso didattico. 

L’uso improprio del cellulare o di altri dispositivi come, ad esempio, riprese video o foto non autorizzate e la 

loro condivisione nelle chat, sui social ed eventuali altre pubblicazioni in rete, oltre ad essere oggetto di 

provvedimenti disciplinari per violazione della Direttiva Dirigenziale e del Regolamento di disciplina, possono 

costituire reato o illecito penale e la scuola, qualora si dovesse verificare la rilevazione di gravi infrazioni, ha 

l’obbligo di procedere d’ufficio e denunciare alla polizia postale ovvero all’autorità giudiziaria. 

Si ricorda a tutti i genitori che la scuola garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione 

reciproca tra le famiglie ed i propri figli per urgenti motivi, mediante l’uso dei telefoni degli uffici di segreteria. 

In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figlio di un cellulare per mantenersi 

in contatto al di fuori dell’orario delle lezioni, il telefono cellulare non può essere assolutamente utilizzato 

nell’ambiente scolastico (aule, corridoi, bagni, cortile…) e pertanto, all’ingresso in classe, ogni 

alunno è tenuto a depositarlo spento nel proprio zaino sino al termine delle lezioni. 
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Secondo quanto dispongono la Direttiva Dirigenziale e il Regolamento di disciplina gli alunni che utilizzeranno 

a scuola il cellulare verranno sanzionati con le specifiche misure disciplinari, commisurate alla gravità della 

mancanza. 

 

Si chiede la collaborazione delle famiglie nel 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. 

Tutti i docenti promuoveranno opportuni percorsi di riflessione, sensibilizzazione e discussione con gli studenti, 

a partire dalla lettura attenta della presente circolare. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lucia TATULLI 

art.3 c.2 Dlgs 39/93 


