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 Vescovato, 6 novembre 2017 

 
A tutti i Docenti dell’Istituto Comprensivo 

A tutto il Personale ATA  
A tutti gli alunni 

Alle Famiglie 
 

 

Oggetto:  Divieto dell’uso del cellulare a scuola 

 
Il telefono cellulare è ormai un oggetto d’uso presente tra i giovani e i giovanissimi. Come tutti i genitori 

sanno, il cellulare non è solamente un telefono, ma è uno strumento dotato di altre valenze tecnologiche 
che ne rendono l’uso ampiamente vario e ricco (fotocamere, video, messaggistica, internet, ecc.): l'uso 
improprio di tali funzioni può avere effetti negativi su se stessi e gli altri in un'età particolarmente delicata 
come quella della pre-adolescenza e dell'adolescenza. In particolare, mi preme ricordare l’entrata in 
vigore della Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, che recita: 
 
“Art. 1. Finalità e definizioni 

1. La presente legge si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue 

manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed 

educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di 

responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età 

nell’ambito delle istituzioni scolastiche. 

2. Ai fini della presente legge, per “cyberbullismo” si intende qualunque forma di pressione, 

aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, 

alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in 

danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on 

line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo 

intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori 

ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.” 

 

Come avviene ormai in quasi tutti i Paesi europei, anche in Italia l’uso del cellulare a scuola è 
assolutamente vietato. Lo ha disposto il Ministro dell’Istruzione con una direttiva (direttiva 15 marzo 

2007), impegnando tutte le istituzioni scolastiche a regolamentarne l’uso in quanto esso, oltre che a 
configurarsi come una grave mancanza di rispetto verso l’insegnante, costituisce una infrazione 
disciplinare che comporta l'applicazione di sanzioni più o meno gravi.  
Va precisato soprattutto 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 (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art.10 del Codice Civile) ed essere soggetto a possibili 

denunce presso l’autorità giudiziaria da parte dell’interessato.  
Si ricorda che la scuola garantisce la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri 
figli per urgenti motivi, mediante l’uso dei telefoni degli uffici di presidenza e/o di segreteria. 

In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figliolo di un cellulare per 
mantenersi in contatto con lui al di fuori dell’orario delle lezioni, il telefono cellulare nell’ambiente 
scolastico (aule, corridoi, bagni, cortile…) deve essere tenuto assolutamente spento e riposto nello zaino 

e/o cartella.  
L’eventuale uso del cellulare e del tablet durante lo svolgimento delle lezioni può essere autorizzato dai 
docenti esclusivamente per finalità didattiche, non lasciato, quindi, alla libertà dei ragazzi, ma come 
supporto alle attività svolte e regolato da indicazioni precise. 
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Si ricorda inoltre che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività 
di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente e ATA (Cir. N. 362 del 

25.8.1998), 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 del Dirigente Scolastico, il 
D.S.G.A. e i docenti responsabili di plesso che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere 
comunque raggiungibili in qualsiasi momento. 

Le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, a sensibilizzare i propri 
figli ad un uso idoneo del telefonino cellulare, contribuendo a creare quell’alleanza educativa in grado di 
trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità. 
 I Sigg. ri Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente nota, a dettarne l’oggetto alle 
famiglie tramite il libretto personale e a discuterla con gli studenti. 

 

 
 
 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                             Dott.ssa Paola Bellini                                                                                                                       

 
“Documento informatico firmato digitalmente e conservato 

presso l'amministrazione in conformità delle regole 

                                                                                       tecniche di cui all'art.71” 

 
 


