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CIRCOLARE N.56 

OGGETTO: Divieto d’uso del telefono cellulare a scuola 

 In ottemperanza alla Circ. 0107190 del 19 dicembre 2022 del Ministro dell’Istruzione e del merito, prof. 

Valditara, si ricorda alle studentesse e agli studenti, ai docenti e a tutto il personale scolastico che, come 

già disposto dall’art. 37 del Regolamento di Istituto, “Non è consentito l’utilizzo di telefoni cellulari, 

smartphone e/o altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica ed educativa ( direttiva M.P.I. 

30/11/2007 n. 104). Solo eccezionalmente e nei casi di accertata necessità si può chiedere all’insegnante 

l’autorizzazione all’utilizzo fuori dalla classe”. 

Pertanto, si ribadisce che è vietato utilizzare i telefoni cellulari in orario scolastico. Gli stessi 

dovranno essere depositati in una scatola all’inizio delle lezioni e ripresi al termine delle stesse. In 

caso di violazione si applica quanto previsto dal Regolamento d’istituto (Titolo IV - Regolamento  di 

Disciplina Art. 37). 

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, 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 

agli studenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. 

Si chiede la cortese collaborazione delle famiglie nel sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo del 

telefonino cellulare, contribuendo a creare quell’alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e 

valori per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità. 

I Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente Circolare e dei suoi allegati e a 

discuterla con gli studenti. 

Si confida nella massima collaborazione di tutti. 
                                                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                              Dott.ssa Antonella Gramazio 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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