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 Al Personale Docente e ATA 

 dell’Istituto Comprensivo Statale  

 “Gneo Nevio” 

 LORO SEDI 

 e 

 agli Alunni e alle Alunne delle Scuole 

 Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 dell’Istituto Comprensivo Statale  

 “Gneo Nevio” 

 Registri di classe 

 e 

 ai Detentori della responsabilità  

 genitoriale, ovvero ai Tutori, ovvero agli  

 Affidatari degli Alunni e delle Alunne 

 dell’Istituto Comprensivo “Gneo Nevio” 

 ALBO 

OGGETTO: divieto di uso del cellulare a scuola. 

La presente, per richiamare il divieto di utilizzo di telefoni cellulari in orario scolastico, 

previsto dal Regolamento di Istituto. 

Il Ministro della Pubblica Istruzione, con la Circolare Ministeriale 15 marzo 2007, prot. 

n° 30/dip./segr, ha stabilito il divieto dell'uso dei telefoni cellulari a scuola, in particolare durante le 

ore di lezione. Tale disposizione si fonda sul fatto che il telefono cellulare può costituire occasione 

di distrazione, sanzionabile in abito scolastico a livello disciplinare, nonché di uso improprio 

(riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati e loro eventuale pubblicazione in rete), in 

considerazione della connaturata inconsapevolezza degli alunni e delle alunne. Quest’ultima 

fattispecie può riverberare profili di responsabilità civilmente e penalmente rilevanti, così come 

regolare dall’art. 10 del Codice civile e dal D. Lgs. n° 196/2003, rubricato “Codice della Privacy” e 

“General Data Protectino Regulation 2016/679”. Tanto è confermato dalla Direttiva del Ministero 

della Pubblica Istruzione n° 104 del 30 novembre 2007, nella quale si afferma “Dall’elenco dei 

doveri generali enunciati dall’articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un 

dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi 

elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere: 

– di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1); – 

di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di 

cui all’art. 1 (comma 3); – di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di 
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istituto (comma 4). La violazione di tale dovere comporta, quindi, l’irrogazione delle sanzioni 

disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della sua 

autonomia, in sede di regolamentazione di istituto”. 

E’ auspicabile dunque che gli alunni e le alunne non portino i cellulari a scuola e si sollecita 

la massima collaborazione. In ogni caso, qualora i familiari ritenessero indispensabile dotare il 

proprio minore di un cellulare per mantenersi in contatto al di fuori dell’orario delle lezioni, il 

telefono cellulare nell’ambiente scolastico (aule, corridoi, bagni, cortile…) deve essere tenuto 

assolutamente spento e riposto nello zaino. Come avviene per gli Esami di Stato e per i Pubblici 

Concorsi, durante le verifiche in classe, i cellulari dovranno essere depositati presso la cattedra. 

Si invita tutto il personale a far rispettare il suddetto divieto durante il tempo di permanenza 

degli alunni e delle alunne nella scuola. 

Naturalmente l’Istituto garantisce, come peraltro è sempre avvenuto, la possibilità di una 

comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri minori, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli 

uffici di segreteria. 

Si ricorda inoltre che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle 

attività di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente e ATA (cfr. Circolare 

Ministeriale 25 agosto 1998, n° 362), in base ai 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 e alle 

ragazze un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. 

Sono esonerati dal divieto dell’uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori e i docenti 

responsabili della sede dipendente che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere 

comunque raggiungibili in qualsiasi momento. 

Le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, a 

sensibilizzare i propri minori 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 Sig.ri Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente, che sarà anche pubblicata 

sul sito istituzionale. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Giovanni DEL VILLANO 


