
 

Ai docenti  

Agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado 

Ai genitori tutti  degli alunni  

Al personale ATA 

Alle coll.ci DS/coord. responsabili di plesso 

Alla DSGA 

Albo/Sito WEB 

OGGETTO:  Divieto di utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola 

Il Dirigente scolastico, con la presente,   rammenta  alle SS. LL. in indirizzo che, ai sensi del D.P.R. n.249/1998 -Statuto 

degli studenti e delle studentesse, della Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007,  nonché del Regolamento di 

disciplina d’Istituto vigente, è assolutamente vietato l’uso di cellulari e  di altri dispositivi elettronici durante  

lo svolgimento delle attività scolastiche. Per ovvie ragioni, il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le 

attività didattiche, è indirizzato  anche per il personale docente, come già previsto da  apposite  disposizioni 

ministeriali (C.M. n. 362 del 25 agosto 1998); tra l’altro,   il loro eventuale  utilizzo in classe rappresenta  un modello 

assolutamente  negativo per gli stessi alunni. Comunque, è opportuno  precisare che nei casi di somma urgenza e/o 

per motivi indifferibili, la scuola garantisce  la possibilità di comunicazione  tra le famiglie e  i figli, mediante l’uso dei 

telefoni degli uffici di segreteria. 

Si sottolinea, inoltre,  che  l’uso improprio del cellulare ed altri dispositivi elettronici,  quali  foto non autorizzate,  

riprese e la loro eventuale pubblicazione in rete,   oltre ad essere oggetto di provvedimenti disciplinari per 

violazione del Regolamento interno,  può costituire anche un  reato per violazione della privacy , ai sensi  del D. Lgs.  

196/2003 (Codice   tutela della privacy)  e  dell’ art. 10 del Codice Civile,  ed essere soggetto a possibili denunce 

presso l’autorità giudiziaria da parte dell’interessato. In ordine alla diffusione di immagini con dati personali altrui 

non autorizzate,  tramite la rete Internet o mms, mediante la Direttiva n° 104/ 2007,  il  MIUR   ha prescritto quanto 

segue:   “L’inosservanza dell’obbligo di preventiva informativa all’interessato comporta il pagamento di una sanzione 

amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro ovvero, in caso di dati 

sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la 

sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (cfr. art. 161 del Codice)”.   Inoltre, si 

precisa che, secondo quanto dispone il Regolamento di disciplina, gli alunni che utilizzeranno a scuola il cellulare 

verranno sanzionati con sequestro dello stesso e restituzione solo ad un genitore, che dovrà recarsi a scuola a 

ritirarlo, o con la sospensione dalle lezioni ( soprattutto nei casi di particolare gravità e ripetuta inosservanza delle 

disposizioni). Le sanzioni, oltre dalla scuola,   possono essere irrogate anche dall’Autorità garante della privacy. 

Si confida, pertanto,  nella proficua collaborazione dei genitori con la scuola per educare i ragazzi ad un uso corretto e 

sicuro dei telefonini e delle nuove tecnologie, per trasmettere   valori  fondamentali sul piano sociale e relazionale, 

quali il rispetto dell’altro, la responsabilità e consapevolezza delle proprie azioni. 

Qualora,  e solo per  casi particolari,  i genitori  ritengano proprio  indispensabile dotare il proprio figlio di un 

telefonino per mantenersi in contatto con lui  ma sempre al di fuori dell’orario delle lezioni,  lo stesso deve 

essere tenuto assolutamente spento e riposto nello zaino/cartella in tutti gli ambienti scolastici  (aule, corridoi, 

bagni, cortile, ecc.). 



Si invitano i docenti  e i  collaboratori scolastici, per quanto di competenza,  a vigilare con la massima attenzione e 

ad intervenire tempestivamente in caso di mancata osservanza di  tali disposizioni. 

 I docenti  tutti sono invitati  a leggere la presente comunicazione alle scolaresche con le dovute riflessioni, a  

sensibilizzarle  sul corretto uso dei telefonini e delle attrezzature elettroniche,  mediante anche  l’attivazione di 

idonei percorsi formativi  nel corso delle attività curricolari.  

Per quanto non riportato nella presente comunicazione si fa esplicito  riferimento alle norme vigenti in materia. 

 
IL Dirigente Scolastcio 

 Prof. Gennaro Caiazzo 
                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                                                                     dell’art. 3,co2, DL.vo 39/1993 


