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A tutto il Personale in servizio nell’Istituto 

Ai Sigg. Genitori 

Alla D.S.G.A. 

Agli atti 

 

OGGETTO: Divieto dell’uso di cellulari a scuola 

 

Si ricorda che l’uso dei cellulari all’interno dell’Istituto scolastico e nelle sue pertinenze è vietato in base 

alle seguenti norme: 

 D.P.R. nr.249/1998: “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”; 

 C.M. n.362 del 25.08.1198: “Uso del telefono cellulare nelle scuole” 

  Direttiva Ministeriale n. 30 del 15/3/2007: “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo 

di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

  Direttiva Ministeriale n.104 del 30.11.2007: “Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vi-

gente sull’uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche”; 

  Codice della Privacy D. Lgs. n. 196/2003 

  Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il con-

trasto del fenomeno del cyberbullismo); 

  Legge 20 agosto 2019 n. 92 “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”;  

 Ministero dell’Istruzione: LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei feno-

meni di Bullismo e Cyberbullismo prot. 18 del 13.01.2021. 

Pertanto, gli alunni non devono usare i cellulari durante le attività didattiche, in presenza e a di-

stanza. 

È, altresì, severamente proibito riprendere e diffondere in rete filmati, foto, immagini, scritti di 

alunni o del personale scolastico realizzati durante le attività didattiche, in presenza e a distanza, che 

ledono la riservatezza e la dignità delle persone (D.M. 104 del 30.11.2007). Tali comportamenti, oltre 

che ad essere oggetto di provvedimenti disciplinari per la violazione del Regolamento interno, sono per-

seguibili penalmente nei casi di violazione della privacy (Codice della Privacy, D. Lgs. n. 196/2003 e art. 

10 del Codice Civile) 

Al contempo, resta salva la possibilità, da parte dell’Istituto Scolastico e/o dalla singola persona danneg-

giata con la pubblicazione della propria immagine sulla rete, di sporgere denuncia alle Autorità Competenti 

nei confronti degli autori. 

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 Segreteria e di Presidenza. 
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Le famiglie, alla luce del Patto Educativo di Corresponsabilità, sono invitate ad adoperarsi per sensi-

bilizzare i propri figli ad un uso idoneo del telefono cellulare, contribuendo a creare quell’alleanza educativa 

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

Qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figlio di un cellulare, per mantenere il contatto 

al di fuori della scuola, gli alunni devono tenerlo spento e riporlo nello zaino dal momento dell’ingresso fino 

a quello dell’uscita. 

 

Si ricorda che il divieto di utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici, durante le ore 

di servizio, è esteso anche a tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici, assistenti am-

ministrativi) come già previsto da specifiche disposizioni ministeriali (C.M. n. 362 del 25 agosto 1998).  

I Collaboratori ed i Responsabili di Plesso, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comun-

que raggiungibili in qualsiasi momento. 

Spetta ai Docenti e al Personale il dovere di vigilanza, in tutti gli spazi scolastici, al fine di evitare un 

eventuale illecito uso, da parte degli alunni, dei vari dispositivi. 

La Scuola non è responsabile di alcun danno o smarrimento dei telefoni cellulari di proprietà degli alunni.  

I docenti sono invitati a dare attenta lettura di questa disposizione agli alunni nell’ottica dell’educazione 

all’esercizio consapevole della cittadinanza digitale. 

Confidando nel fattivo contributo delle famiglie e di coloro che esercitano la potestà genitoriale, la Scuola 

continuerà nell’opera educativa di prevenzione e contrasto dei comportamenti non consoni alla normativa vi-

gente, per promuovere percorsi di maturazione integrale della persona e di difesa dei valori costituzionali. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Rita Massaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39/1993 
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