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Agli alunni e rispettive famiglie 

Ai docenti e personale ATA 

 

           Al DSGA  

 

Al sito web 

  

 

 

 

Oggetto: uso del cellulare e altri dispositivi elettronici a scuola 

  

Il telefono cellulare è diventato uno strumento irrinunciabile per molti ed è innegabile la gamma di 

possibilità e servizi che offre, unitamente ad altri dispositivi quali tablet, notebook, e-reader e altri.  

Lo smartphone, in particolare, è dotato di funzioni tali da poter sostituire molteplici strumenti e si è 

dimostrato particolarmente utile anche in ambiente di apprendimento. Lo smartphone può essere, quindi, 

utilizzato con finalità didattiche, come quelle previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale ma sempre sotto 

l’attenta supervisione del docente o, comunque, di un adulto. Del resto, anche le Indicazioni nazionali 

emanate dal Ministro dell’Istruzione promuovono l'uso scolastico dei dispositivi elettronici per la 

connettività, quali smartphone, notebook, tablet, purché in linea con specifici scopi didattici, per 

l'apprendimento, la progettazione, l'acquisizione di informazioni e documenti, la comunicazione veloce di 

informazioni nell'ottica di una comune crescita culturale e formativa. 

Rimane in vigore, però, un principio risalente alla direttiva ministeriale n. 30 del 15 Marzo 2007, in 

base alla quale l’uso del cellulare a scuola con finalità diverse da quelle sopra citate è vietato. Pertanto, 

gli alunni spegneranno il proprio telefonino all’ingresso a scuola, lo riporranno in appositi contenitori 

predisposti in ogni aula e potranno riaccenderlo fuori dalle pertinenze dell’edificio. Deroghe sono previste 

per esigenze urgenti da comunicare al docente e, ovviamente, per le attività didattiche che ne richiedano 

l’uso.  

Giova ricordare 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 ad essere soggetto 

a provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento interno, costituisce reato per violazione 

della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art.10 del Codice Civile) ed è soggetto a 

denunce presso l’autorità giudiziaria da parte dell’interessato oltre alla segnalazione d’ufficio alla 

Polizia postale. 
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Agli alunni sorpresi a utilizzare device digitali senza autorizzazione sarà ritirato il dispositivo e 

consegnato al dirigente scolastico. I genitori, previo appuntamento, potranno poi riprenderlo direttamente in 

presidenza. Ai genitori si suggerisce, inoltre, di attivare i filtri cosiddetti parental control, per la protezione 

della navigazione su Internet, al fine di evitare involontari accessi a siti “inadatti”. 

Resta beninteso che anche il personale della scuola darà il buon esempio nell’utilizzo intelligente di 

cellulari o similari, valendo la regola del buon senso  <<…in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL 

vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno 

svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai 

discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.>> (Direttiva Ministeriale n. 30 del 15/03/2007). 

 

Si confida nella massima collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                              Vincenzo Vasti 

                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                        ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993 

 

 


