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Circolare n. 242 del 08/04/2019 
 

Agli studenti  

Alle famiglie 

Al personale Docente e ATA 

Al DSGA 

 

 

 

OGGETTO: Divieto assoluto di utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola 

 

 

 

Si ricorda che ai sensi del D.P.R. n.249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse), della 

Direttiva ministeriale n.30 del 15/03/2007 è assolutamente vietato l'uso dei cellulari e/o altri 

dispositivi elettronici durante le attività didattiche. 

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/o di plessi. 

È tassativamente vietato riprendere immagini o filmare compagni e docenti. Va precisato, 

inoltre, 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 (Facebook, blog, 

Youtube e altro) oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del 

Regolamento interno di Istituto, può costituire reato per violazione della privacy (art. 10 del 

Codice Civile  “Abuso dell'immagine altrui” e nuovo Codice della Privacy, D. Lgs. 101/2018 

di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento europeo in materia di protezione 

dei dati personali (GDPR) 679/2016) ed essere soggetto a possibili denunce presso l'autorità 

giudiziaria da parte dell'interessato. 

Al riguardo il Ministro della Pubblica Istruzione con la Direttiva n. 104 del 30 Novembre 2007, 

ha chiarito che chiunque diffonda immagini e/o dati personali altrui non autorizzati (tramite 

internet o altro) rischia, anche a scuola, multe dai 3 ai 18 mila euro o dai 5 ai 30 mila euro nei 

casi più gravi (che possono essere irrogate dall'Autorità garante della privacy) insieme 

all’irrogazione di sanzioni disciplinari che competono alla scuola. 

In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figlio 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. 

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

attenzione e ad intervenire tempestivamente qualora non ci si attenesse a tali disposizioni. 
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In caso di trasgressione, gli studenti che utilizzeranno a scuola il cellulare, saranno sanzionati 

con il sequestro dello stesso dal docente in orario e riconsegnati allo studente al termine delle 

lezioni. Al ripetersi dell’infrazione, il telefonino o altro dispositivo sarà ritirato per essere 

riconsegnato dal Dirigente Scolastico esclusivamente al genitore. In caso di particolare gravità e 

ripetuta inosservanza della regola, sarà applicata la sanzione disciplinare più grave della 

sospensione dalle lezioni. 

Resta fermo nei vigenti principi normativi che il cellulare non è solamente un telefono, ma è uno 

strumento dotato di valenze tecnologiche che lo rendono utile in ambiente di apprendimento e sotto 

la guida del docente. Lo smartphone può essere utilizzato con finalità didattiche - esplicitamente 

previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale (fotocamere, video, messaggistica, internet, ecc.) - 

sotto la supervisione del docente. Si può quindi, nel rispetto delle indicazioni nazionali 

recentemente ribadite dal Ministro della Pubblica Istruzione, promuovere l'uso scolastico dei 

dispositivi elettronici per la connettività, quali smartphone a tablet, in linea con gli specifici scopi 

didattici, per l'apprendimento, la progettazione, l'acquisizione di informazioni e documenti, la 

comunicazione veloce di informazione nell'ottica di una comune crescita culturale e formativa. 

Si confida nella proficua collaborazione dei genitori con l’Istituzione scolastica per sensibilizzare  i 

propri figli ad un uso corretto delle nuove tecnologie, per trasmettere valori quali rispetto, 

responsabilità e consapevolezza delle proprie azioni. 

I docenti sono invitati a leggere integralmente il testo della presente circolare promuovendo 

opportuni percorsi di sensibilizzazione e discussione. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Cirmena 


