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Alle famiglie, 
agli studenti 

ai docenti 
al personale ATA 

 
CIRCOLARE N. 112 

 
Oggetto: Divieto dell’ uso del cellulare durante lo svolgimento dell’attività didattica 
 
 
A causa del continuo reiterarsi di infrazioni da parte di alcuni alunni che sistematicamente usano in maniera 
impropria il cellulare si rammenta   che - ai sensi del D.P.R. n. 249/1998 (Statuto degli studenti e delle 
studentesse), della Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007 nonché del Regolamento d’Istituto - è 
assolutamente vietato l’uso del telefono cellulare durante lo svolgimento delle  attività didattiche. 
Di fronte al mancato rispetto di tale divieto, che si configura come un’infrazione grave e sanzionabile, verrà 
rigorosamente applicato il Regolamento d’Istituto (Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 26/02/2013 e pubblicato 
sul sito della Scuola) il quale prevede che: 
“ La 1^ volta il cellulare verrà sequestrato e restituito al genitore dopo 10 gg” (docente) 
“La 2^ volta verrà restituito al genitore dopo un mese; ogni mancanza verrà annotata sul registro di classe” (docente). 
Di fronte  al“Rifiuto di consegnare il cellulare al docente:  Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 3 gg” 
(Consiglio di Classe). 
“Per reiterato comportamento, allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 3 gg… 
Ritiro del cellulare fino  a conclusione dell’A.S.”. (Consiglio di Classe). 
Si coglie l’occasione per sottolineare che, se non autorizzato, l'uso del cellulare per registrazioni audio, video e 
foto è passibile, nei casi estremi, di pesanti sanzioni di carattere civile/penale. (Regolamento Privacy (UE) 
2016/679, e dell’art. 10 del Codice Civile). 
Ovviamente, come precisato dalla stessa direttiva ministeriale, per ragioni di particolare urgenza o gravità potrà 
essere utilizzato, sia dai genitori sia dagli studenti, il telefono della scuola. 
Le famiglie, nella condivisione di un comune progetto educativo, sono invitate a sensibilizzare i propri figli ad un 
uso adeguato e responsabile del telefono cellulare e al rispetto, in generale, delle regole che, se sistematicamente 
disattese, comporteranno l’assunzione da parte della scuola di provvedimenti disciplinari con finalità non 
punitive, ma educative. Le sanzioni, infatti, mireranno al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente 
e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 
 

Il  Dirigente  Scolastico 
Prof. Luca Tedde 
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