
 

 

A tutti i Docenti 

Agli alunni e Genitori della Scuola Primaria 

Personale ATA 

Al DSGA 

Atti-Sito web 

 

 

Oggetto: Divieto di utilizzo dei cellulari a scuola. 

 

Si ricorda che è assolutamente vietato l’uso di telefoni cellulari durante le attività didattiche, sia da parte 

del personale scolastico che degli allievi.  
 

La Direttiva ministeriale n. 30 del 15/03/2007, nell’indicare le linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 

utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, prevede l’irrogazione 

di sanzioni disciplinari e richiama al dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti. 

Il nostro Regolamento di Istituto all’art. n.3 Regolamento Scuola Primaria e all’art. n.18 punto 9 “Doveri 

degli alunni e norme di compotamento” ha recepito tali indicazioni. Si invitano, pertanto, tutte le persone 

coinvolte a profondere maggiore attenzione nel garantire la piena attuazione del divieto di utilizzo ad uso 

personale dei cellulari ed altri dispositivi elettronici. 

Si chiarisce 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, oltre che essere oggetto di provvedimenti 

disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire reato per violazione della privacy ed 

essere soggetto a possibbili denunce presso l’autorità giudiziaria da parte dell’interessato.  

Nel ricordare ai genitori  che rispondono direttamente dell’operato dei propri figli, soprattutto  nel caso in 

cui arrechino danno a se stessi o agli altri con obbligo di risarcimento, si precisa che la scuola garantisce la 

possibilità di una immediata e reciproca comunicazione tra le famiglie e i propri figli mediante l’uso dei 

telefoni degli uffici di segreteria o dei singoli plessi. 

Il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento vale anche per 

tutto il personale docente e non docente, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente. Sono 

esonerati  dal divieto in oggetto i docenti collaboratori e i docenti responsabili di plesso, che per motivi 

logistici ed organizzativi, dovranno essere sempre raggiungibili. 

Si invitano i docenti, nonché i collaboratori scolastici, a vigilare con la massima attenzione e ad intervenire 

tempestivamente qualora non fossero rispettate le disposizioni sopra indicate e si invitano le famiglie ad 

adoperarsi al fine di sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo del telefono cellulare.  

La scuola è luogo di crescita civile e culturale per una piena valorizzazione della persona, nella quale si 

concretizza la vera comunità educante solo quando alunni e adulti, docenti e genitori, s’impegnano a 

realizzare concretamente l’alleanza educativa.  

Cordiali saluti. 

 




