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Circolare  
Protocollo e data: vedi segnatura 
 
 
 

AI DOCENTI 
AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 
 
 
 
 

OGGETTO: Memorandum sul divieto dell’uso dei cellulari e dei dispositivi 
personali durante le attività didattiche da parte degli alunni 
 

Premessa 
Visto quanto prevede il regolamento d’istituto vigente e nello specifico 
l’articolo seguente che citiamo letteralmente: 
 

- ART. 13 - USO DEL CELLULARE 
“L’uso dei cellulari e dei dispositivi tecnologici da parte degli alunni, durante lo 
svolgimento delle attività didattiche, è vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti 
dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998). La 
violazione di tale divieto configura un ‘infrazione disciplinare rispetto alla quale 
la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.” (D.M. n. 30 del 15/03/2007 
“Linee guida”) 
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È vietato utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici e di intrattenimento 
(walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc...) durante le attività 
didattiche. 
L’uso dei cellulari e dei dispositivi tecnologici da parte degli alunni è consentito unicamente su 
indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti e con modalità definite 
dall’insegnante stesso. 
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, 
il docente può autorizzarne l’uso. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il 
cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante una verifica scritta (compiti in classe, esami 
conclusivi, test, ecc...), la stessa sarà ritirata, valutata con attribuzione del voto minimo 
previsto dalle deliberazioni collegiali e non dovranno essere previste prove di recupero. Il 
docente provvederà, altresì, ad annotare l’accaduto sul registro di classe (nota disciplinare). 
All’interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l’attività didattica come palestre, 
aule e laboratori sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone, salvo in caso di 
esplicita autorizzazione del docente responsabile. La violazione di tale divieto configura 
un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni 
ispirate a finalità educative ed al criterio di gradualità, come da tabella di seguito indicata. 
Si rammenta che eventuali fotografie o riprese fatte all’interno della scuola e nelle sue 
pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e interessate, si configurano come 
violazione della privacy e sono quindi perseguibili per legge oltre ad essere sanzionate con il 
presente regolamento. 
I docenti ed il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in 
tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla 
dirigenza e saranno materia di valutazione disciplinare. 
 
Nel ribadire l’assoluto divieto all’utilizzo non autorizzato dei dispositivi personali 
(cellulari e altri) si allega la tabella puntuale delle sanzioni che sanno somministrate a chi non 
rispetta queste regole condivise e sottoscritte da tutta la comunità educante. 
 
 
 
 
Si allega la tabella delle sanzioni del regolamento d’istituto annesso all’articolo 13. 
 
 
 
 
Si invitano i signori docenti a condividere la seguente circolare agli alunni alla 
prima occasione utile. 
 
 
 
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
Pasqualino Antonio IALLORENZI 

Firma autografa a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.l.g.s.n°39/93 




