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 Al personale docente 
Agli studenti 

All’ Albo 

CIRCOLARE N.14 

Oggetto: Uso del cellulare 

A scuola l’uso del cellulare è vietato (cfr. direttiva Miur del 15 marzo 2007). 
Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di 
correttezza, poiché l’uso dello stesso, come di altri dispositivi elettronici, rappresenta un elemento 
di distrazione per chi lo usa e per i compagni. 
Il docente, in caso di uso scorretto o senza controllo del cellulare da parte dello studente, può 
ritirare il telefonino, dopo averlo fatto spegnere. 
La scuola non può trattenere il cellulare sequestrato oltre il termine dell’attività didattica, ma, in 
casi di scorretto comportamento dell’alunno minorenne, può anche decidere di restituirlo 
direttamente ed esclusivamente nelle mani dei genitori. 
Resta inteso, come ha precisato anche la direttiva ministeriale, che nel caso in cui, durante lo 
svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le 
famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, può esservi l’autorizzazione del 
docente. 
La scuola assicura, in ogni caso, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i 
propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria 
amministrativa. 
Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le lezioni, è esteso anche al personale docente, 
come già previsto da una circolare ministeriale (cfr. circolare n. 362 del 25 agosto 1998). 
Si ricorda, infine, il divieto dell’uso del cellulare o di macchine fotografiche o altri dispositivi al 
fine dell’acquisizione di immagini e filmati, trattandosi di dati sensibili tutelati dalle norme sulla 
privacy (direttiva n. 104/2007 del Ministero dell’Istruzione). 

               

                 Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Gabriella Ricci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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