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Circolare n. 40                                                                       Cogorno, 2 Dicembre 2022                                                                                         

                  

Agli studenti 

Ai docenti  

Al personale ATA 

CPIA LEVANTE TIGULLIO  

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Disposizioni uso cellulare a scuola. 

 

Con la presente si comunicano le disposizioni inerenti all’uso del cellulare a scuola che è 

vietato secondo la Direttiva Ministeriale del 15.03.07 come previsto anche nel Regolamento 

d’Istituto.  

Uso del cellulare quando? 

La scuola 4.0, in linea con gli obiettivi dell’agenda 2030, promuove e valorizza l’uso delle 

tecnologie digitali nella didattica in quanto il loro utilizzo costituisce un’opportunità per la 

didattica e per la cultura scolastica ma occorre regolamentare le modalità e i tempi dell’uso e 

del non uso, anche per imparare a riconoscere e a mantenere separate le dimensioni del privato 

e del pubblico. Pertanto l’Istituto invita tutti gli studenti, i genitori e i docenti a collaborare con 

le azioni della scuola al fine di un uso consapevole e responsabile del cellulare suggerendo 

alcuni piccoli accorgimenti, riportati nel Regolamento di Istituto: 

 Limiti all'uso del cellulare o di altri strumenti di comunicazione. Nei locali del Centro 

è vietato l'uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici specificatamente 

durante le lezioni, salvo causa di forza maggiore o per usi specificatamente ammessi 

dal docente, di regola con finalità didattica. E’ assolutamente vietato l’uso di dispositivi 

dotati di camera fotografica o videocamera per acquisire immagini. Si precisa che, per 

gli alunni minorenni, la responsabilità civile ricade sui genitori o chi ne fa le veci, anche 
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con risarcimento dei danni in base alla violazione dell'art. 10 del Codice Civile (abuso 

dell'immagine altrui), dell'art. 96 Legge 633/1941 (Disposizioni relative al “Ritratto” in 

tema di diritto d'autore), alla violazione del diritto alla riservatezza tutelato dal D.L. 

196/2003 e alla normativa vigente posta a tutela della privacy. 

 Regole per gli utenti adulti. Solo ai frequentanti adulti che abbiano particolari esigenze 

(reperibilità lavorativa, seri motivi di famiglia, ecc.) può essere concesso di tenere 

acceso il cellulare in aula. È comunque richiesto l'uso della suoneria in modalità 

silenziosa. Qualora vi fosse quindi, per le ragioni suddette, la necessità inderogabile di 

comunicare immediatamente con l'esterno, l'utente adulto avrà cura di uscire dall'aula 

e di mantenere un tono di voce consono al rispetto delle attività didattiche in corso. 

 Prove di verifica. In caso di prove di verifica il cellulare viene di regola spento e 

collocato in luogo visibile e controllabile dal docente di vigilanza. 

 Regole per i minori. Ai minori è vietato l'uso del cellulare durante le lezioni. In caso di 

necessità, per gravi motivi, è sempre disponibile il telefono della scuola. In caso di 

abuso il cellulare viene ritirato per essere riconsegnato ai genitori. Sanzioni per i 

minori. Il mancato rispetto di tale divieto, segnalato sul registro di classe dal docente 

che lo rileva, comporterà provvedimenti che saranno stabiliti dall'organo competente 

(Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto ovvero organo 

sostitutivo dello stesso), valutando la sanzione in proporzione alla gravità 

dell'infrazione. Si invitano i docenti a sensibilizzare gli studenti a valorizzare il 

momento sociale relazionale, dimensione imprescindibile della scuola.                                           

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angela SURACE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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