
Circolare n. 25                                                del 21/10/2015 
 

Ai Signori DOCENTI  
Ai Signori GENITORI 

Agli ALUNNI 
Al Personale ATA 

SEDE CENTRALE    e   SEZIONI STACCATE  
LORO  SEDI 

 

OGGETTO: divieto di utilizzo dei cellulari a scuola  

 
A causa del ripetersi di infrazioni da parte degli alunni e al fine di evitare ulteriori 

richiami, perdite di tempo per gli operatori scolastici e per i genitori, e onde evitare 
ulteriori provvedimenti disciplinari, mi preme ricordare alle SS.LL. che l’ uso dei cellulari a 
scuola è vietato dal D.P.R. nr.249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse), dalla 
Direttiva ministeriale nr. 30 del 15/3/2007. 
L’ uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione 
sia per chi li usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il 
docente configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso 
provvedimenti orientati a prevenire e scoraggiare tali comportamenti e invita la scuola a 
stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi. 
La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la 
nostra scuola sinora è intervenuta con richiami verbali e, solo in alcuni casi, con il ritiro 
temporaneo del telefono stesso e la riconsegna direttamente alla famiglia degli alunni.  
In considerazione del fatto che tali infrazioni si stanno ripetendo con una 
frequenza che denota come gli studenti non sembrano comprendere la gravità dei 
loro comportamenti, si invitano i docenti a vigilare con la massima attenzione e ad 
intervenire tempestivamente con richiami verbali e scritti e con il ritiro del 
cellulare, che sarà riconsegnato solo ad un genitore. Ciò al fine di coinvolgere le 
famiglie in tale azione educativa che mira al rispetto delle regole, della cultura 
della legalità e della convivenza civile.  
Tra i doveri dello studente vi è poi il divieto assoluto di “ scattare foto o realizzare 
filmati all’ interno dell’aula e della scuola”, cosa più grave, di metterli poi in rete 
(facebook e altro).  
Si precisa che tali comportamenti, se scoperti, comporteranno da parte dei Consigli di 
Classe la sospensione delle lezioni degli alunni e la conseguente ed accertata rimozione 
dei filmati dai siti dove sono stati pubblicati. Resta inoltre il fatto che la scuola o la 
singola persona danneggiata con la pubblicazione della propria immagine sulla rete decida 
di sporgere denuncia nei confronti degli autori .  
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Si richiama all’attenzione dei Docenti e del personale ATA che il dovere di vigilanza 
sussiste in tutti gli spazi scolastici ed esige la tempestiva segnalazione al 
Dirigente scolastico o ai suoi Collaboratori di eventuali infrazioni o 
comportamenti degli alunni che turbano il regolare andamento della scuola, ed in 
particolare quando si tratta di episodi di illegalità.  
Si richiama all’attenzione dei genitori perché il ruolo della scuola possa essere 
veramente quello di una comunità educante in cui ragazzi e adulti, docenti e 
genitori, vengano coinvolti in un’alleanza educativa che contribuisca ad 
individuare non solo contenuti e competenze da acquisire ma anche obiettivi e 
valori da trasmettere per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità.  
 
N. B. Il docente che riceve la presente circolare è tenuto a darne attenta lettura e a 
discuterla con gli studenti.  
 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                 (Prof. Renato Candia) 


