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Al personale docente ed ata  

Alle famiglie e agli alunni 
Al sito web 

 
OGGETTO: divieto di utilizzo del telefono cellulare a scuola. 
 
Si ricorda, che, come da Regolamento di Istituto, è fatto divieto di utilizzare i telefoni 
cellulari in ambito scolastico, sancito dalla Circolare Ministeriale N. 30/2007. L’uso del 
cellulare per riprese o foto non autorizzate e la loro eventuale pubblicazione in rete, 
oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento 
interno, può costituire reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 
196/2003 e art.10 del Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso 
l’autorità giudiziaria.  
La scuola garantisce la possibilità di comunicazione tra le famiglie e gli alunni per 
urgenti motivi, mediante l’uso della linea telefonica della scuola. 
 
Qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figliolo di un cellulare per 
mantenersi in contatto con lui al di fuori dell’orario delle lezioni, il telefono cellulare 
nell’ambiente scolastico deve essere tenuto assolutamente spento e riposto 
nello zaino. 
 
Si invita tutto il personale scolastico a far rispettare il suddetto divieto durante il 
tempo di permanenza degli alunni nella scuola e a segnalare tempestivamente i casi di 
mancato rispetto delle presenti disposizioni. 
 
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 ATA, 



 
al fine 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 del 
Dirigente Scolastico e i docenti responsabili di plesso che, per motivi logistici ed 
organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento. 
 

I genitori/tutori degli alunni sono invitati ad adoperarsi, nel modo che riterranno più 
opportuno, a sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo del telefono cellulare, 
contribuendo a rafforzare il patto formativo con la scuola nel processo educativo dei 
ragazzi. 
 

I docenti della Scuola Secondaria di I grado leggeranno integralmente il testo della 
presente circolare e promuoveranno opportuni percorsi di sensibilizzazione e 
discussione con gli studenti. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Isabella Pitone 
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