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Al Personale Docente 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Agli Atti  

Al sito Web  

 

 

COMUNICAZIONE N. 78 

 

OGGETTO: Divieto utilizzo cellulari e altri dispositivi elettronici a scuola 

 

Si ricorda agli alunni, alle famiglie e a tutto il personale scolastico che la Direttiva Ministeriale del 15 

marzo 2007 vieta l’uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola. 

Più specificamente, viene fatto divieto di utilizzare il telefono cellulare, ivi compresa la modalità 

“silenziosa”, e altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione e di permanenza all’interno di tutti gli 

spazi dell’edificio scolastico (aule, palestra, bagni, corridoi, scale, cortili). 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e 

le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte mediante gli uffici di segreteria 

amministrativa. 

Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola, fatte salve le 

eccezioni legate a emergenze e a necessità organizzative interne dell’Istituto. 

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilare sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi 

scolastici. Ogni infrazione deve essere segnalata tempestivamente alla Dirigenza. 

Eventuali fotografie o riprese fatte con i video-telefonini a compagni e al personale docente e non 

docente, senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy, 

perseguibile quindi per legge.  

La violazione di tale dovere comporta, inoltre, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente 

individuate dalla Scuola in sede di regolamentazione di istituto. 

Pertanto, le famiglie sono invitate ad adoperarsi per sensibilizzare i propri figli a un uso idoneo del 

telefono cellulare contribuendo così a creare quell’alleanza educativa fondamentale per la buona riuscita 

del successo formativo.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giuseppe Mingione  
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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