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Circolare n. 41                                                                   

 

Oggetto: Indicazioni del Ministro dell'Istruzione 

elettronici in classe    

 

Si porta alla vostra attenzione la Circolare

dell'Istruzione Giuseppe Valditara

Dirigenti scolastici di favorire l'osservanza delle indicazi

analoghi dispositivi elettronici in 

Vi invito pertanto a visionare le note

dubbio importanti spunti di riflessione

genitoriali connesse alla tematica in oggetto,

utilizzo critico e consapevole dei dispositivi, 

nell'ottica di garantire il diritto allo studio degli studenti

Al riguardo si coglie l'occasione per confermar

divieto di utilizzo dei telefoni cellulari

quanto contenuto nel Regolamento

(documenti in allegato 3 e 4)    

 

Allegati: 

-All. 1 Circ. Ministeriale 

-All. 2 Documento Senato 

-All. 3 Circ. 31 Divieto uso cellulari 

-All. 4 Regolamento di Istituto 

 

 

Cordiali saluti 
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-Alle studentesse e agli student

-Al personale docente/ATA

del Ministro dell'Istruzione sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi 

la Circolare n. 107190 del 19 Dicembre 2022, trasmessa dal Ministro

dell'Istruzione Giuseppe Valditara alle istituzioni scolastiche nazionali, recante 

Dirigenti scolastici di favorire l'osservanza delle indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e 

 classe. 

ertanto a visionare le note ministeriali (in allegato 1 e 2), che potranno offrire s

di riflessione, quali le responsabilità dei singoli studenti e delle figure

genitoriali connesse alla tematica in oggetto, le iniziative poste in essere dalla scuola per un 

dei dispositivi, i regolamenti e le buone prassi adottati

il diritto allo studio degli studenti in contesti formativi 

Al riguardo si coglie l'occasione per confermare quanto già disciplinato dalla scrivente

utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico con Circ. n. 31 del 15/11/

quanto contenuto nel Regolamento di Istituto, aggiornato nello scorso mese di Novembre

(Prof.ssa Daniela Baldassarre) 

e successive modifiche ed integrazioni

 

chtd11000l@pec.istruzione.it 

                                   Chieti, 09/01/2023 

Alle studentesse e agli studenti 

-Alle famiglie 

Al personale docente/ATA 

-Agli Atti 

utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi 

trasmessa dal Ministro 

zioni scolastiche nazionali, recante espressa richiesta ai 

utilizzo dei telefoni cellulari e 

che potranno offrire senza 

ingoli studenti e delle figure 

iniziative poste in essere dalla scuola per un 

adottati collegialmente 

in contesti formativi sani e sicuri. 

dalla scrivente in merito al 

31 del 15/11/2022 e di 

lo scorso mese di Novembre 

Il Dirigente scolastico  
(Prof.ssa Daniela Baldassarre)  

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

e successive modifiche ed integrazioni 


