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Circ.46                                                                                                CAGLIARI 15/10/2021 

 
Ai genitori degli alunni  

Al personale docente  

Al Personale ATA  

DSGA 

                                                                        Sito Web  

 

Oggetto: divieto di utilizzo dei telefoni cellulari 

 

Si ricorda agli alunni e a tutto il personale che è vietato l’uso del cellulare a scuola. 

 Il riferimento normativo fondamentale, per gli alunni, è la Direttiva Ministeriale del 15.03.07. 
La norma citata afferma “Dall’elenco dei doveri generali enunciati dall’articolo 3 del D.P.R. n. 
249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il 
telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, 
considerato che il discente ha il dovere: – di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche 
durante gli orari di lezione (comma 1); – di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), 
nonché corretti e coerenti con i principi di cui all’art. 1 (comma 3); – di osservare le disposizioni 
organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4). La violazione di tale dovere comporta, 
quindi, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione 
scolastica, nell’ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione di istituto.”. 
Tale disposizione trova giustificazione, oltre che sulla base di ovvi principi di buon senso e di buona 
educazione, anche nel fatto che il telefono cellulare può essere occasione di distrazione; per non 
parlare dell'uso improprio (registrazione audio, video e foto) che è passibile di pesanti sanzioni 
disciplinari a livello scolastico, secondo il nostro regolamento di disciplina, e configurando, nei casi 
estremi, anche responsabilità civile/penale per chi esercita la potestà genitoriale. (Codice della 
Privacy D.lgs. 196/2003 -Dlgs 101/2018 e art. 10 del Codice Civile). 

Le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, a sensibilizzare i 
propri figli a un uso idoneo del telefono cellulare, contribuendo a creare quell’alleanza educativa 
in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e 
responsabilità. 
In caso di necessità, le famiglie possono sempre contattare la scuola chiamando il numero fisso del 
plesso di riferimento. Qualora gli alunni dovessero avere necessità di contattare i propri genitori, 
potranno farli chiamare dal collaboratore scolastico, previa autorizzazione da parte del docente in 
servizio nella classe. 
Si chiede quindi che i ragazzi si presentino a scuola possibilmente senza cellulare. 
 Dubitando che ciò possa avvenire con universale consenso,da lunedì 18 ottobre, alla scuola 
secondaria, verrà ripristinata la prassi del deposito in una scatola, in classe, all’inizio delle lezioni 
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con riconsegna all’uscita. In attesa di una sistemazione più razionale si chiede ai Sigg.ri genitori di 
fornire di una bustina trasparente i ragazzi, per evitare contatto tra i cellulari all’interno della 
scatola.  I Sigg.ri docenti avranno dunque cura di far depositare i cellulari all’ingresso degli alunni 
in classe.  
 
Si ricorda inoltre che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività 
lavorative opera anche nei confronti del personale docente e ATA , 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 ai ragazzi un modello di riferimento esemplare da parte degli 
adulti. 

Sono esonerati dal divieto dell’uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori, le FFSS, i referenti 
Covid, la DSGA e i docenti responsabili delle sedi che, per motivi logistici e organizzativi, dovranno 
essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento. 

 

 
                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                         Prof. ssa Alessandra Pitzalis 

Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli      
                     effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


