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Comunicazione n. 151 
 

Alle alunne e agli alunni SSIG 
Alle famiglie 

Sito web 
Atti 

 
 
Oggetto:  Divieto di utilizzo improprio dei cellulari a scuola. 
 

La Scrivente si vede costretta a rammentare alle SS.LL. che, ai sensi del D.P.R.249/1998 (Statuto 

degli studenti e delle studentesse), della Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007, nonché del 

Regolamento d’Istituto di questa Istituzione Scolastica, è assolutamente vietato l’uso di cellulari 

durante le attività didattiche salvo diverse disposizioni del docente. 

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 a tutti i genitori che la Scuola garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di una 
comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli per urgenti motivi, mediante l’uso dei telefoni 
degli uffici di segreteria. In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figlio 
di un cellulare per mantenersi in contatto al di fuori dell’orario delle lezioni, oppure per l’utilizzo di testi 
liquidi/digitali, il telefono cellulare non può essere assolutamente utilizzato nell’ambiente scolastico 
(aule, corridoi, bagni, cortile…) e, pertanto, all’ingresso in classe ogni alunno è tenuto a depositarlo 
spento nel proprio zaino sino al termine delle lezioni. 
 
 In osservanza della citata normativa, il Consiglio d’Istituto della scuola IC SUPINO ha deliberato il 
Regolamento d’Istituto che, a scopo di tutela dei minori e in autotutela, sanziona pesantemente l’uso 
non autorizzato del telefonino cellulare e di ogni altro dispositivo elettronico, con provvedimenti di 
sospensione dalle lezioni per un periodo minimo di 5 giorni e importanti ripercussioni sul giudizio del 
comportamento. Nei casi più gravi, i provvedimento adottati dal Consiglio possono prevedere anche 
l’esclusione dalle uscite didattiche e dal viaggio d’istruzione nonché la dovuta segnalazione alle 
autorità competenti in caso di diffusione non consentita di immagini e riprese audiovideo. 
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In caso di alunno/a sorpreso/a ad utilizzare il telefonino cellulare senza autorizzazione, saranno 
convocati immediatamente i genitori ai quali sarà consegnato il cellulare stesso. Nel caso in cui vi sia la 
certezza o il fondato sospetto che tale dispositivo sia stato utilizzato per effettuare a scuola foto o riprese 
audio-video illecite o comunque non autorizzate, sarà chiesto ai genitori di verificare la presenza di tale 
contenuto nella memoria del cellulare e, in caso fosse presente, di cancellarlo davanti alla Dirigente o a 
un suo delegato. 
Il personale della scuola, non svolgendo alcuna attività di custodia, declina ogni responsabilità e non 
risponde, a nessun titolo, per danneggiamenti, furti e/o smarrimenti di oggetti (telefono cellulare 
compreso)  avvenuti all'interno dell’Istituto. 

Si chiede la cortese collaborazione delle Famiglie nel 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. 
  

Si sottolinea, tutto quanto premesso, che dispositivi digitali  e cellulari potranno essere utilizzati 
ESCLUSIVAMENTE PER FINI DIDATTICI e PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL DOCENTE. 
Pertanto, ogni altro utilizzo improprio sarà severamente sanzionato. 
 
Tutti i docenti, in primis i docenti coordinatori, promuoveranno opportuni percorsi di riflessione, 

sensibilizzazione e discussione con le/gli alunne/i, a partire dalla lettura attenta della presente circolare. 
 
 
 
 
 

F.to La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Eleonora Mauriello 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


