
 

prot. Nr.4460 VII 1.1  del  23.09.2022 

Al Personale Docente 

Al personale Ata 

Alle Famiglie 

Agli alunni 

Albo Sito web 

sedi 
 

Oggetto: divieto uso (non didattico) del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici di 
intrattenimento durante le attività scolastiche e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto 
sancito dal DPR n. 249/1998. 

Ricordo a tutti (alunni, docenti e personale Ata ) che l'uso ( non didattico) del cellulare e di altri 

dispositivi elettronici a scuola è vietato. Lo ha disposto il Ministro dell'istruzione con una direttiva 

(cfr. direttiva 15 marzo 2007), con esplicito divieto durante le lezioni. 

Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di 

correttezza, perché l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di 

distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni. Ma l'uso, come ha precisato la direttiva ministeriale, 

oltre che una grave mancanza di rispetto verso l'insegnante, costituisce un'infrazione disciplinare. 

Il Docente può anche sequestrare il cellulare nel caso in cui l’alunno continua ad utilizzarlo nonostante 

i continui richiami. 

Riguardo al sequestro, è bene precisare che la scuola non può trattenere il cellulare sequestrato oltre 

il termine dell'attività didattica, ma, in casi di scorretto comportamento dell'alunno, può anche 

decidere di restituirlo direttamente ed esclusivamente nelle mani dei genitori. 

Resta inteso, come ha precisato anche la direttiva ministeriale, che nel caso in cui, durante lo 

svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, 

dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, può esservi l'autorizzazione del docente. 
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La scuola, in ogni caso, 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. 

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento — 

apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente (cfr. Circolare n. 362 del 

25 agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di 

assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed 

efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di 

riferimento esemplare da parte degli adulti. 

IN PARTICOLARE 

 durante le verifiche scritte (compiti in classe, test, ecc..) i cellulari e gli altri dispositivi 

verranno consegnati al docente e restituiti al termine delle stesse. 

Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro 

dispositivo durante una verifica, la stessa sarà ritirata e valutata gravemente insufficiente 

(attribuzione del punteggio minimo previsto per quella prova) e non saranno previste prove 

di recupero. 

 all'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, 

aule e laboratori sono vietate audio-video-riprese di ambienti e persone, salvo in caso di 

esplicita autorizzazione del docente responsabile. 

 eventuali fotografie o audio-video-riprese, fatte senza il consenso scritto della/e personale, si 

configurano come violazione della privacy e quindi sono perseguibili per legge. 

Nel caso di riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di 

comunicazione si potrà procedere all'adozione di specifici provvedimenti disciplinari e alla 

denuncia agli organi di Polizia. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Graziano Di Pasqua 


