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CIRCOLARE N. 14
Ai docenti
Agli alunni e alle famiglie
Al personale ATA
Sito Web/Atti
OGGETTO: Divieto uso telefoni cellulari a scuola
Si ricorda alle SS.LL. che il Ministero della Pubblica Istruzione, con la C. M. n. 30/2007, ha
stabilito il divieto dell'uso dei telefoni cellulari a scuola, in particolare durante le ore di lezione.
Tale disposizione, contenuta nel nostro Regolamento di Istituto, risponde ad una generale norma di
correttezza, in quanto l’uso del cellulare durante le attività didattiche rappresenta un elemento di
distrazione per gli alunni oltre che una grave mancanza di rispetto per i docenti configurando, pertanto,
un’infrazione disciplinare sanzionabile.
La scuola garantisce, in ogni caso, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e
gli alunni, per urgenti motivi, mediante l’uso dei telefoni degli uffici di segreteria e dei plessi staccati.
Si precisa, inoltre, che l’uso improprio del cellulare, ad esempio per registrazioni audio, riprese
video o foto non autorizzate dai diretti interessati, è passibile di sanzioni disciplinari a livello scolastico
interessando, nei casi estremi, anche l'aspetto civile/penale. (Codice Privacy: D.Lgs. 101/2018 - Codice
Civile art. 10).
Si fa presente che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di
insegnamento opera anche nei confronti del personale docente e ATA (D.P.R. 249/1998), 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.
L’utilizzo del cellulare in orario scolastico è consentito soltanto al 1° e al 2° collaboratore del D.S. e ai
docenti responsabili dei plessi che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque
raggiungibili in qualsiasi momento.
Al fine di contribuire all’azione educativa della scuola che mira al rispetto delle regole, della
cultura della legalità e della convivenza civile, si invitano gli alunni, se in possesso del telefono cellulare,
a custodirlo nel proprio zaino, assicurandosi che sia spento.
I Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente nota e a discuterla con gli alunni.
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