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Oggetto: Divieto di utilizzo dei telefoni cellulari a scuola 

 
A causa del ripetersi di infrazioni da parte di alcuni alunni nell’uso dei cellulari, si ribadisce, come da Regolamento di Istituto, ed 
in ossequio alle vigenti disposizioni ministeriali, che è fatto divieto di utilizzare i telefoni cellulari a scuola, in particolare durante 
le ore di lezione, con finalità diverse da quelle specificamente didattiche, esplicitamente previste dal Piano Nazionale Scuola 
Digitale, sotto la supervisione del docente. 
Tale disposizione trova giustificazione, oltre che sulla base di ovvi principi di buon senso e di buona educazione, anche nel fatto 
che il telefono cellulare può essere occasione di distrazione; per non parlare dell'uso improprio del cellulare (registrazione audio, 
video e foto) che è passibile di pesanti sanzioni disciplinari a livello scolastico configurando, nei casi estremi, anche l'aspetto 
civile/penale. (Codice della Privacy D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 10 del Codice Civile ). 
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, si dispone che all’ingresso in classe ogni alunno è tenuto a depositarlo spento o in modalità 
silenzioso, nel cassetto/contenitore appositamente individuato. Il telefono sarà restituito al legittimo proprietario 5 minuti prima 
dell’uscita da scuola. Ciò per ogni giorno di lezione. 
La violazione di tale disposizione comporta l’irrogazione di sanzioni disciplinari. 
Resta inteso, che l’uso del cellulare per esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di urgenza, può 
esservi a seguito dell'autorizzazione del docente, ad ogni buon conto, l’Istituto garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità 
di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di 
segreteria amministrativa. 
Nel rammentare che la responsabilità del deposito dei cellulari ricade in capo ai docenti in quanto adulti con dovere di vigilanza, 
si invitano i docenti nonché i collaboratori scolastici a vigilare con la massima attenzione e ad intervenire tempestivamente 
qualora gli alunni non si attenessero a tali disposizioni. 
Si ricorda inoltre che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante le ore di lezione nei luoghi ad esse destinati, comprese le 
pertinenze frequentate dagli alunni quali atri e corridoi,  opera anche nei confronti del personale docente e ATA, 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 i docenti collaboratori del Dirigente che, per motivi logistici ed organizzativi, 
dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento ed i docenti nell’atto di aggiornamento del Registro Elettronico. 
Si invitano tutti i docenti, ed in primis i docenti coordinatori, a promuovere opportuni percorsi di riflessione, sensibilizzazione e 
discussione con gli studenti, a partire dalla lettura attenta della presente circolare. 
È altresì, auspicabile che, in relazione alla problematica qui trattata, la scuola e la famiglia realizzino un’azione sinergica, con una 
visione educativa condivisa, al fine di sensibilizzare gli studenti 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 Sigg.ri Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente che sarà anche pubblicata nel sito d’Istituto 
 
                                                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                 

                                                                                                                                               Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale circa la pubblicazione della presente Circolare nel Sito web 
d’Istituto. 
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