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Circolare  n. 14 
 

Rocca di Papa , 28.09.2022 

 

Ai genitori degli alunni  

Ai docenti della Scuola 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

                                               Al sito web 
 

Oggetto: uso di smartphone e telefoni cellulari in ambiente scolastico. 

 

Si ricorda che è vietato l’uso di telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività didattiche .  Si 

invitano i docenti a farne oggetto di riflessione con gli allievi ed a controllare la loro applicazione. 

Tale disposizione trova giustificazione, oltre che sulla base di ovvi principi di buon senso e di buona 

educazione, anche nel fatto che il telefono cellulare può essere occasione di distrazione; per non 

parlare dell'uso improprio del cellulare (registrazione audio, video e foto) che è passibile di pesanti 

sanzioni disciplinari a livello scolastico configurando, nei casi estremi, anche l'aspetto di natura  

civile/penale. (Codice della Privacy D.lgs. 196/2003 -Dlgs 101/2018 , GDPR 2016 e dell’art. 10 del 
Codice Civile). 

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 , 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, 

il referente Covid e i docenti responsabili delle sedi che, per motivi logistici ed organizzativi, 

dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento. 

Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di 

comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza e gravità, 

potranno essere soddisfatte tramite il telefono scolastico, previa autorizzazione del docente. 

Cordialmente 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Antonio Cavaliere 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

Si allegano di seguito: 

Allegato 1 - Estratto del Regolamento di Istituto e di disciplina per la scuola secondaria.  

Allegato 2- La circolare Miur Prot.n.30/disp./segr., riportante le linee di indirizzo per l’utilizzo dei 
telefoni cellulari; 

Firmato da:
CAVALIERE ANTONIO
Codice fiscale: CVLNTN67D26F426R
28/09/2022 10:45:50
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 Allegato 1 
 

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO D’ISTITUTO APPROVATO DAL CDI  
IL 18/12/2019 

 

 
73. Divieto uso cellulari  
Non è consentito agli alunni l’uso di telefoni cellulari in orario scolastico sia per ricevere che per trasmettere 
messaggi; per eventuali comunicazioni con le famiglie, in caso di indisposizione o per altre esigenze particolari, gli 

alunni, su specifica richiesta che viene vagliata dal dirigente scolastico o da un docente di classe, possono utilizzare 

il telefono della segreteria o della scuola: la telefonata sarà sempre fatta da parte del personale della scuola. 

 

 

Estratto REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA SCUOLA SECONDARIA (delibera n. 21 del Consiglio di 

Istituto del 11 Febbraio 2015). 

 

https://www.icmontanariroccadipapa.edu.it/images/regolamenti/REGOLAMENTO-DI-DISCIPLINA-

SECONDARIA-IC-MONTANARI.pdf 

 

 

MANCANZE DISCIPLINARI  SANZIONE Organo competente ad irrogarla 

4. Uso non consentito del telefono 

cellulare o di altri apparecchi 

elettronici(b)**   

 Ammonizione scritta e 

convocazione dei genitori 

  sospensione con obbligo di 

frequenza o sospensione senza 

obbligo di frequenza fino a cinque 

giorni 

Docente  

 

 Consiglio di Classe con 

comunicazione scritta e 

convocazione della famiglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icmontanariroccadipapa.edu.it/images/regolamenti/REGOLAMENTO-DI-DISCIPLINA-SECONDARIA-IC-MONTANARI.pdf
https://www.icmontanariroccadipapa.edu.it/images/regolamenti/REGOLAMENTO-DI-DISCIPLINA-SECONDARIA-IC-MONTANARI.pdf
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Allegato 2 
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