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Oggetto: divieto usi dei cellulari a scuola
Si ricorda che è vietato l’uso dei cellulari in classe come disposto dalla Direttiva ministeriale 15
marzo 2007 e dal Regolamento di Istituto che prevede norme e regole relative al detto divieto con le
previste sanzioni disciplinari.
Resta inteso, come ha precisato anche la Direttiva ministeriale, che nel caso in cui, durante lo
svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le
famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, può esservi l’autorizzazione del
docente.
La scuola, in ogni caso garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione
reciproca tra le famiglie e i propri figli, per gravi e urgenti motivi, mediante gli uffici di segreteria.
Tale disposizione trova giustificazione, oltre che sulla base di ovvi principi di buon senso e di buon
educazione, anche nel fatto che il cellulare può essere occasione di distrazione dalle attività
educative; inoltre l’uso improprio del cellulare (registrazioni audio, video e foto) è passibile di
pesanti sanzioni disciplinari a livello scolastico configurando, nei casi estremi, anche l’aspetto
civile/penale (codice della Privacy D.Lgs. 196/2003, art. 10 del Codice Civile e Legge 71/2017).

Le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, a sensibilizzare i
propri figli ad 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.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Cristina Battezzati
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