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Circ. nr. 149 
                                                                                                                                                                      

Cesano Boscone, 12 gennaio 2023 

Alle famiglie degli alunni  

A tutti gli alunni  

A tutti i docenti 

 Al Personale ATA 

Al sito WEB 

e Alla DSGA 

 

Oggetto: disposizioni uso del cellulare a scuola 

In ottemperanza alla nota ministeriale del 19 dicembre 2022 avente per oggetto 

“Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe”, 

che va ad integrare la circolare ministeriale del 14 marzo 2007 n. 30, che già recava 

indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari a scuola e di altri dispositivi 

elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di 

vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti,  si rende noto, con la 

presente,  il divieto di utilizzo in classe e nell’intera struttura scolastica dei 

telefoni cellulari. 

Il divieto di utilizzo del cellulare e degli altri dispositivi mobili non si applica soltanto 

all’orario delle lezioni, ma è vigente anche durante gli intervalli, durante le attività 

proposte in collaborazione con enti esterni, e nelle altre pause dell’attività didattica (ad 

es. mensa).  

L’uso dei dispositivi mobili può essere esclusivamente consentito qualora servisse per 

lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, unicamente su 

indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, formativa ed inclusiva, in 

momenti ben definiti e con modalità prescritte dall’insegnante. 

Pertanto, i docenti in servizio alla prima ora, ritireranno i telefoni cellulari degli alunni, 

assicurandosi che siano spenti e contrassegnati da un’etichetta riportante i dati 

dell’alunno, e li conserveranno in un apposito contenitore in classe. Al termine delle 

lezioni, l’insegnante in servizio in ultima ora restituirà i telefoni cellulari, assicurandosi 

che essi rimangano spenti fino al momento dell’uscita dal cancello principale della 

scuola. 

Le famiglie sono di conseguenza invitate ad etichettare e sensibilizzare i propri figli ad 

un uso idoneo dei suddetti dispositivi, contribuendo a creare quell’alleanza educativa in 



grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e 

responsabilità. 

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, 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. 

Sono tuttavia esonerati dal divieto dell’uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori 

del DS e i docenti fiduciari di plesso che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno 

essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento dal DS o da un suo delegato. 

Lo stesso divieto di utilizzare telefoni cellulari riguarda anche il personale ATA e i 

collaboratori scolastici in servizio durante le ore di lavoro nei luoghi ad essi destinati, 

comprese le pertinenze frequentate dagli alunni quali atri e corridoi. 

Confidando nella massima collaborazione di tutti, si inviano cordiali saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dr.ssa Mariangela Camporeale 

                                                (firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 del D.lgs.39/93) 
 

 

 

 

 

 

 


