
 
 

Circolare n. 11                                                                                                San Severo, 29/09/2022 

 

Prot. n. __________                                                                                                            Ai docenti 

Ai genitori  

Agli alunni  

Al DSGA 

 ATA 

Sito web 

 

Oggetto: Divieto di utilizzo telefoni cellulari e altri dispositivi. 

 

Si ricorda agli alunni e al personale scolastico che, in tutti i locali scolastici e per tutto l’orario 

di permanenza a scuola (lezioni, ricreazioni, mensa, attività extracurricolari, ecc…), è severamente 

vietato l’uso del telefono cellulare e di qualsiasi altro dispositivo atto ad effettuare foto, riprese audio 

e video e collegamenti ad Internet. Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde 

ad una generale norma di correttezza, perché l’uso dello stesso e di altri dispositivi elettronici 

rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni. 

Tutte le infrazioni al riguardo saranno sanzionate, con denuncia all’autorità competente in caso di 

possibile diffusione di immagini lesive della reputazione della scuola, e si richiede la collaborazione 

delle famiglie nel sensibilizzare i propri figli, anche in virtù della responsabilità genitoriale, a un 

utilizzo appropriato del telefonino cellulare, contribuendo a creare quell’alleanza educativa in grado 

di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità. 

Lo smartphone può essere utilizzato con finalità didattiche esplicitamente previste dal Piano 

Nazionale Scuola Digitale ma sotto la supervisione del docente. Si può quindi, nel rispetto delle 

indicazioni nazionali recentemente ribadite dal Ministro dell’Istruzione, promuovere l'uso scolastico 

dei dispositivi elettronici per la connettività, quali smartphone e tablet, in linea con gli specifici scopi 

didattici, per l'apprendimento, la progettazione di informazioni e documenti, la comunicazione veloce 

di informazione nell'ottica di una comune crescita culturale e formativa. Va precisato soprattutto che 

l’uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per riprese o foto non autorizzate dai diretti 

interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete (WhatsApp, Facebook, Youtube, Instagram ed 

altro), oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento interno, 

può costituire reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art.10 del 

Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso l’autorità giudiziaria da parte 

dell’interessato. Si ricorda che la scuola garantisce la possibilità di una comunicazione reciproca tra 

le famiglie ed i propri figli per urgenti motivi, mediante l’uso dei telefoni degli uffici di presidenza 

e/o di segreteria.  

In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare la propria figlia od il proprio figlio di 

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

nell’ambiente scolastico (aule, corridoi, bagni, palestra, laboratori) deve essere tenuto assolutamente 

spento e riposto nello zaino e/o cartella sotto la responsabilità di chi lo detiene esonerando la scuola 

da ogni responsabilità per eventuali furti, smarrimenti e/o danneggiamenti. Per tutto quanto sopra 

esposto e per l’estrema gravità della contravvenzione alle norme, spesso sottovalutate da studenti e 

genitori, i docenti provvederanno al ritiro immediato di cellulari, smartphone e altre apparecchiature 

(come previsto anche dal Patto Educativo di Corresponsabilità) che gli studenti dovessero 

illecitamente detenere ed usare durante le ore scolastiche. Gli stessi oggetti saranno ritirati 





 
 

dall’insegnante presente in classe, consegnati in Direzione nell’ufficio del Dirigente Scolastico o del 

suo Collaboratore. L’insegnante avrà cura di annotare sul registro elettronico la mancanza rilevata 

come nota disciplinare. Il telefonino o altro dispositivo sarà riconsegnato, dal Dirigente Scolastico o 

suo delegato solamente ad un genitore. 

Si precisa che più note disciplinari per la medesima infrazione avranno ripercussioni sul voto di 

condotta e potranno comportare sanzioni più gravi fino alla sospensione dalle lezioni.  

Si richiama all’attenzione dei Docenti e del personale ATA che il loro dovere di vigilanza sussiste in 

tutti gli spazi scolastici ed esige la tempestiva segnalazione al Dirigente Scolastico o ai suoi 

Collaboratori di eventuali infrazioni.  

Si richiama all’attenzione dei genitori, la loro responsabilità in caso di uso scorretto o senza controllo 

dei dispositivi di cui sopra, in mano a minori e se ne sollecita la collaborazione affinché il ruolo della 

scuola possa essere veramente quello di una comunità educante in cui ragazzi e adulti, docenti e 

genitori, vengano coinvolti in un’alleanza educativa che contribuisca ad individuare non solo 

contenuti e competenze da acquisire ma anche e valori da trasmettere e finalità da raggiungere.  

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, 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 soltanto i docenti collaboratori e i docenti 

responsabili delle sedi che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque 

raggiungibili in qualsiasi momento. 

 

 

 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     (Dott.ssa Valentina CILIBERTI) 

                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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