
 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 31                                                                                                              Chieti 15/11/2022 

-Alle studentesse e agli studenti 
-Alle famiglie 

-Al personale docente/ATA 
-Agli Atti  

-Al Sito web 
 
 
Oggetto: Divieto di utilizzo del cellulare durante le attività didattiche 
 
Si ricorda che, ai sensi del D.P.R. n. 249/1998 e della Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 

2007, è assolutamente vietato l’uso di cellulari e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività 

didattiche. 

L'uso improprio del cellulare durante lo svolgimento delle lezioni rappresenta un inaccettabile e 
grave disturbo al regolare svolgimento delle lezioni. 

Come pure riportato nel Regolamento di Istituto il divieto dell’uso del cellulare durante le attività 
didattiche ha il fine di favorire le capacità attentive degli studenti; non di meno di contrastare i 
fenomeni di dipendenza dai social e di cyberbullismo, causati anche dall’utilizzo smodato, 
inappropriato e decontestualizzato degli smartphones e dei devices in generale. 
 
La presente circolare del Dirigente scolastico per disporre a quanti in indirizzo e, per conoscenza 
alle famiglie degli alunni frequentanti, le seguenti indicazioni: 
 

• STUDENTI: Nel corso delle attività didattiche, lezioni e/o attività pratiche di laboratorio, agli alunni è 

fatto divieto assoluto di utilizzo dei telefoni cellulari. Gli stessi dovranno essere obbligatoriamente 

custoditi spenti nello zaino.  

I docenti avranno tuttavia facoltà di chiedere che i dispositivi vengano consegnati nei pressi della 
cattedra o autorizzarne l’utilizzo da parte degli studenti per specifiche attività didattiche o 
esercitazioni. 
 

• PERSONALE IN SERVIZIO: Il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle 
attività di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente e ATA, in considerazione 
dei doveri derivanti dal CCNL vigente e della 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. 
 

• COLLABORATORI DEL DS E REFERENTI DI PLESSO: Sono esonerati dal divieto dell’uso del cellulare 
soltanto i docenti Collaboratori del Dirigente e i Referenti di plesso che, per motivi logistici ed 
organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento. 
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L'improprio e superficiale utilizzo del cellulare nel contesto comunitario della scuola con 
registrazioni audio, video e foto, oltre che passibile di severi provvedimenti disciplinari a livello 
scolastico, potrebbe configurare anche reati per violazione della Privacy a carico degli studenti e 
delle rispettive famiglie.  
Il Dirigente scolastico, accertata la violazione, è tenuto a darne comunicazione alla Polizia postale. 
 
Per coloro che dovessero utilizzare, durante l’attività didattica, cellulari e/o dispositivi elettronici si 
erogheranno sanzioni disciplinari ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della 
scuola. 
 
Le famiglie sono invitate ad adoperarsi a sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo del telefono 
cellulare, contribuendo a rinsaldare il patto di corresponsabilità educativa con la scuola. 
 
I Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente circolare, unitamente all'allegata 
Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007 e farne oggetto di una critica riflessione 
argomentativa con gli alunni. 
 
Allegato: Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007 
 
Cordialmente saluto 
 
 

Il Dirigente scolastico 
                                                                                             (Prof.ssa Daniela Baldassarre) 

                                                                                                          Documento firmato digitalmente  
                                                                                                           ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  

                                                                                                          e successive modifiche ed integrazioni
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