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Noto 02/10/2021 

 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Ai Responsabili di Plesso 

Alle/Ai docenti 

 coordinatrici/ori di classe 

 

Al sito web dell’istituto – sezione Circolari 

 

Circolare n. 25 

 

 

Oggetto: Norme per l’uso corretto dei cellulari a scuola. 

 

 

 La presente circolare si è resa necessaria dopo la rilevazione, sempre più frequente, di 

comportamenti riconducibili all’uso, non consentito e non corretto, di cellulari e dispositivi 

elettronici da parte degli alunni in classe, in laboratorio, in palestra e negli altri locali dell’istituto. 

 La rilevazione di tali ciò potrebbe comportare la convocazione di consigli di classe 

straordinari con la irrogazione di sanzioni disciplinari. 

 Il fenomeno tuttavia non può essere contrastato con la sola applicazione, a posteriori, di 

sanzioni disciplinari, ma va opportunamente prevenuto.  
 Si ritiene opportuno dunque chiarire i termini della questione partendo dal quadro normativo di 

riferimento e specificando, successivamente, quali siano le disposizioni da osservare nel nostro istituto. 

 Come avviene ormai in quasi tutti i Paesi europei, anche in Italia l’uso del cellulare a 

scuola è vietato. Lo ha disposto il Ministro dell’istruzione con una direttiva (direttiva n. 30 del 15 

marzo 2007), impegnando tutte le istituzioni scolastiche a regolamentare l’uso a scuola, con 

esplicito divieto durante le lezioni. 

 Il divieto di utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione 

risponde ad una generale norma di correttezza, perché il loro utilizzo rappresenta un elemento di 

distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni.  

 Ma l’uso, come ha precisato la direttiva ministeriale, oltre che una grave mancanza di 

rispetto verso l’insegnante, costituisce un’infrazione disciplinare. 

 La citata direttiva ministeriale del 15 marzo 2007 demanda alle scuole una più dettagliata 

regolamentazione mediante il Regolamento di istituto che deve prevedere norme e regole relative al 

divieto di uso del cellulare, compresa quella del ritiro temporaneo del telefono, in caso di uso 

scorretto o senza controllo in mano a minori, nonché l’irrogazione di sanzioni disciplinari. 

 A tal proposito il nostro Regolamento di istituto affronta il tema agli articoli 27, commi 2) 3) 

e 28 che vengono qui riportati: 
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Art. 27 

Comportamenti vietati 

………….. 

2. L’uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti durante 

l’attività didattica, oltre a costituire una grave mancanza di rispetto, incide in maniera 

negativa sulla concentrazione, l’attenzione e l’apprendimento: è fatto divieto a tutti gli 

studenti di utilizzare o comunque tenere accesi il telefono cellulare o altri dispositivi 

elettronici (fotocamere, videocamere, I-pod, Mp3…) di loro proprietà o in loro possesso 

durante l’attività didattica ai sensi delle C.M. n.362 del 25.8.1998 e n.30 del 15.3.2007. Tale 

divieto è valido in aula, negli altri spazi didattici e negli ambienti comuni degli edifici 

scolastici. Gli studenti potranno utilizzare i cellulari e gli altri apparecchi di cui sopra 

durante le ore di lezione solo previa autorizzazione del Docente dell’ora e in caso di 

necessità didattica. Spetta ai Docenti la sorveglianza del rispetto del divieto all’interno 

dell’aula, previo ritiro di ogni apparecchiature all’inizio dell’attività didattica. Nelle parti 

comuni degli edifici scolastici analoga sorveglianza spetta ai Docenti ed ai collaboratori 

scolastici. Il mancato rispetto del divieto è sanzionato col ritiro del telefono o di altro 

apparecchio di cui sopra a cura dell’insegnante che, dopo aver annotato nel registro di classe 

l’adozione del provvedimento, lo consegnerà al dirigente scolastico o, in sua assenza, ai suoi 

collaboratori, per la custodia temporanea. Il telefono o altro apparecchio sarà 

successivamente ritirato dai genitori o da chi ne fa le veci, o loro delegato. Nei casi più gravi 

o di ulteriori reiterazioni il Consiglio di classe considererà la possibilità di individuare 

sanzioni più gravi 

3. E’ vietato acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali, se non autorizzati 

dal Dirigente scolastico o dal/i Docente/i interessato/i.  

 

Art. 28 

    Divieto di atti di bullismo,  cyberbullismo, etc…  

Sono assolutamente vietati atti di cyber-bullismo, o bullismo elettronico, ovvero comportamenti 

offensivi e/o aggressivi attuati da un singolo studente o da un gruppo di studenti, ripetutamente nel 

corso del tempo, ai danni di uno o più altri studenti attuati anche tramite strumenti elettronici (e-

mail, sms, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi sulla rete), o di altra specie, con il fine 

di molestare, minacciare, deridere la/e vittima/e. 

 

  

 Anche il Patto educativo di corresponsabilità affronta compiutamente l’argomento: 

 
Lo STUDENTE SI IMPEGNA a: 

……. 

- non usare il telefonino in classe durante le lezioni se non previa autorizzazione del docente 

e solo per motivi eccezionali, non connettersi al web e non accedere ai social network, non 

fotografare e caricare foto online e non usare radioline o lettori MP3 o altro che distragga 

se stessi e gli altri e impedisca il regolare svolgimento delle lezioni, incorrendo nelle 

sanzioni previste; 

- consegnare, se richiesto, il telefono o altro dispositivo elettronico sopra specificato, al 

docente, al responsabile di plesso, qualora la richiesta sia motivata da ragioni didattiche o 

disciplinari; in caso di rifiuto saranno adottati i provvedimenti previsti dal Regolamento di 

istituto. 

……. 

- prendere atto che quanto sopra riguarda tutte le attività direttamente connesse con la didattica 

anche se svolte al di fuori dei locali scolastici come ad esempio viaggi di istruzione, progetti di 

alternanza scuola-lavoro, uscite didattiche per partecipazione ad eventi, seminari, conferenze, 

progetti PON, progetti Erasmus e scambi culturali, attività sportive. 
 

mailto:sris016007@istruzione.it
mailto:sris016007@pec.istruzione.it


______________________________________________________________________________________________________________________ 
Sede Corso Vittorio Emanuele 111 - Tel. 0931/835607 – Sito web: www.istitutoraelinoto.edu.it 

E-Mail istituzionale: sris016007@istruzione.it         Posta elettronica certificata: sris016007@pec.istruzione.it 

La FAMIGLIA SI IMPEGNA a: 

…… 

- collaborare con la scuola al fine di fare rispettare allo studente i suoi impegni,…. 
…….. 

- analizzare e discutere insieme con i figli il patto educativo sottoscritto con l’istituzione scolastica; 

 

 In sede di iscrizione, o anche successivamente i genitori possono informarsi sulle regole che 

il Consiglio di istituto ha disposto per l’uso corretto del telefono cellulare a scuola prendendo 

visione del Regolamento di istituto pubblicato sul sito web istituzionale. 

 Resta inteso, come ha precisato anche la direttiva ministeriale, che nel caso in cui, durante lo 

svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le 

famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, può esservi l’autorizzazione del 

docente. 

 La scuola deve, in ogni caso, garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una 

comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli 

uffici di presidenza e di segreteria amministrativa. 

 Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni 

di pericolo per l’incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o 

psichica o a gravi fenomeni di “bullismo” – ha precisato la direttiva ministeriale – sarà possibile 

applicare sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla non ammissione allo scrutinio 

finale o all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. 

 

Tutto ciò premesso in ordine alla normativa di riferimento si dispone, con decorrenza 

immediata quanto segue: 

 il divieto di utilizzo dei cellulari previsto dalla Direttiva ministeriale e dal Regolamento 

di istituto, verrà applicato, con effetto immediato dalla pubblicazione della presente 

circolare con le seguenti modalità: 

o i cellulari o altri dispositivi elettronici dovranno essere rigorosamente tenuti 

spenti; 

o i cellulari o altri dispositivi elettronici dovranno essere consegnati al docente 

all’inizio della giornata per essere restituiti al termine delle lezioni; 

o i cellulari verranno custoditi sulla cattedra o in apposite scatole; 

o in alternativa, nei casi in cui la custodia di cui al precedente punto dovesse 

rivelarsi difficoltosa, potrà essere consentita la custodia nello zaino. In nessun 

caso sarà possibile tenere tali dispositivi sul banco o sotto lo stesso e comunque 

nella immediata disponibilità.  

o Chiunque infranga le regole sull’utilizzo di cellulari o dispositivi elettronici, 

sarà, ai sensi di regolamento, sanzionato disciplinarmente. 

o poiché la scuola non è responsabile nel caso di furto o smarrimento, chi ha 

motivo di temere sull’efficacia di tale sistema, eviti di portare il cellulare a 

scuola; 

o Il docente potrà consentire l’utilizzo dei cellulari nel caso esso sia funzionale 

all’attività didattica in corso. In tal caso sarà suo dovere vigilare ed intervenire 

con il sequestro in caso di comportamenti vietati.  

 

 Giova infine ricordare che il divieto di utilizzare il telefono cellulare per scopia personali 

durante le lezioni, vale anche per il personale docente, come già previsto da una circolare 

ministeriale che qui si riporta: 

 

Circolare Ministeriale 25 agosto 1998, n. 362 
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GAB/III 

Prot.n. 30885/BL 

Oggetto: Uso del telefono cellulare nelle scuole 

E’ stato segnalato a questa amministrazione che l’abitudine all’uso della telefonia cellulare si sta 

diffondendo anche nel mondo della scuola. 

La questione è stata peraltro oggetto di una interrogazione parlamentare nella quale viene 

denunciato l’utilizzo del cosiddetto "telefonino" da parte dei docenti anche durante le ore di 

lezione. 

 E’ chiaro che tali comportamenti - laddove si verifichino - non possono essere consentiti in quanto 

si traducono in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e recano un obiettivo elemento 

di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate 

interamente all’attività di insegnamento e non possono essere utilizzate - sia pure parzialmente - 

per attività personali dei docenti. 

 Premesso quanto sopra si invitano le SS.LL. a portare a conoscenza dei Capi delle 

istituzioni scolastiche il contenuto della presente circolare affinché ne informino il dipendente 

personale scolastico.   

F.to Il Ministro 

 Ne consegue quindi che l’uso del cellulare da parte dei docenti è consentito esclusivamente 

per ragioni di servizio, quali ad esempio la gestione del registro online o la comunicazione con gli 

uffici o i plessi. 

 I responsabili di Plesso abbiano cura di diffondere adeguatamente la presente circolare 

facendo registrare l’avvenuta lettura nei registri di classe e facendo firmare i docenti per presa 

visione. 

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 
Dott. Concetto Veneziano 

                                                                                                      (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

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