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 Prot. 4341                                                                    Reggio Calabria, 9 ottobre 2020 

 
 

A tutto il personale docente 

Al personale ATA 

Agli alunni 

Ai genitori degli alunni 

Al DSGA 

Sedi 

Sito 

 

 

CIRCOLARE N.11 

 

Oggetto:Divieto di uso del cellulare a scuola 

Con la presente si comunicano disposizioni imperative sull’utilizzo di cellulari e smartphone a 

scuola. 

Sebbene le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Scuola Digitale con l’introduzione della 

pratica del BYOD (Bring your own device), abbiano in parte alleggerito il divieto perentorio di 

usare dispositivi cellulari in classe, considerata l’emergenza educativa dilagante discendente da 

un uso improprio, si ribadisce in maniera categorica quanto contenuto nella direttiva MIUR del 

15 marzo 2007 e recepito nel Regolamento d’istituto, sul divieto assoluto di utilizzare il 

cellulare a scuola.  

Alla luce della normativa sopra richiamata, il divieto di utilizzare a scuolacellulari e altri 

dispositivi elettronici, oltre che a configurarsi come una grave mancanza di rispetto verso 

l’insegnante, costituisce una infrazione disciplinare che comporta l’applicazione di sanzioni 

anche severe e rigorose nei casi di estrema gravità  caratterizzati da fatti di rilevanza penale o 

situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone (scattare foto, realizzare video e metterli in 

rete), anche riconducibili ad episodi di violenza fisica e psichica (cyberbullismo). 

Si precisa 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, oltre che essere 

oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire 
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reato per violazione della normativa vigente ed essere soggetto a possibili denunce presso 

l’autorità giudiziaria da parte dell’interessato. 

Pertanto, si ribadisce, preso atto del fatto che tutti gli studenti sono in possesso di tale 

strumento, che il telefono cellulare nell’ambiente scolastico (aule, corridoi, bagni, 

cortile…) deve essere tenuto spento e consegnato ai docenti di classe ed utilizzato, 

previa autorizzazione dell’insegnante, solo in caso di assoluta necessità, anche 

considerato il fatto chela 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. 

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 dei 

collaboratori scolasticiin servizio durante le ore di lezione nei luoghi ad esse 

destinati, comprese le pertinenze frequentate dagli alunni quali atri e corridoi, 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, i responsabili di 

plesso ed altre eventuali figure che potranno essere individuate dal dirigente scolastico per 

ragioni organizzative e/o motivi istituzionali. 

Si chiede la cortese collaborazione delle famiglie nel coadiuvare la scuola nella 

sensibilizzazione dei propri figli ad un uso idoneo e consapevole del telefonino cellulare, 

contribuendo a creare quell’alleanza educativa imprescindibile al fine di trasmettere obiettivi e 

valori in grado di  costruire sinergicamente identità, appartenenza e responsabilità. 

Si invitano i docenti nonché il personale scolastico a vigilare con la massima 

attenzione e ad intervenire tempestivamente qualora non ci si attenesse a tali 

disposizioni, confidando nella necessaria e massima collaborazione di tutti. 
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I docenti sono invitati a dare attenta ed integrale lettura della presente circolare e a  

promuovere opportuni percorsi educativi con gli studenti.  

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                            ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39 


