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 OGGETTO: Divieto di utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola.  

 

In considerazione del verificarsi di infrazioni da parte degli alunni e al fine di evitare gravi 

provvedimenti disciplinari, si ritiene doveroso ed opportuno sottolineare che ai sensi del D.P.R. n.249/1998 

(Statuto degli studenti e delle studentesse), della Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007 nonché del 

Regolamento di disciplina d’Istituto, È ASSOLUTAMENTE VIETATO L’USO DI CELLULARI E/O DI ALTRI 

DISPOSITIVI ELETTRONICI DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE E LA PERMANENZA NELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA.  

Il Regolamento di disciplina prevede quanto segue: In conformità alle norme vigenti non verrà 

tollerato l’uso del cellulare, di mp3, ipad e affini durante l’orario scolastico (intervallo di ricreazione, bagni 

e mensa compresi), poiché si tratta di forti elementi di distrazione e di disturbo. Ogni trasgressione alla 

norma verrà punita con il sequestro temporaneo dell’apparecchio, che verrà restituito solo personalmente 

ai genitori o con la sospensione dalle lezioni (in casi di particolare gravità e ripetuta inosservanza della 

regola).  

Conseguentemente la Scuola declina ogni responsabilità per eventuali danni o furti che dovessero 

verificarsi. I genitori che avessero urgenza di comunicare con i propri figli possono contattare 

telefonicamente la scuola. Va precisato, inoltre, che l’uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio 

per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete, (face 

book, blog, You tube e altro) oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del 

Regolamento interno, costituisce reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, Regolamento 

europeo 679/2016) ed essere soggetto a possibili denunce presso l’autorità giudiziaria da parte 

dell’interessato. Al riguardo il Ministro della Pubblica Istruzione con la Direttiva n. 104, del 30 novembre 

2007, ha chiarito che chiunque diffonda immagini con dati personali altrui non autorizzate – tramite internet 

o mms – rischia, anche a scuola, multe dai 3 ai 18 mila € e dai 5 ai 30 mila € nei casi più gravi (che possono 

essere irrogate dall’Autorità garante della Privacy) insieme a sanzioni disciplinari che spettano invece alla 

scuola. In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figliolo di un cellulare per 

mantenersi in contatto con lui AL DI FUORI DELLA SCUOLA, IL TELEFONO CELLULARE NELL’AMBIENTE 

SCOLASTICO (AULE, CORRIDOI, BAGNI, CORTILE, MENSA …) DEVE ESSERE TENUTO ASSOLUTAMENTE 

SPENTO E RIPOSTO NELLO ZAINO E/O CARTELLA.  
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Si confida nella proficua collaborazione dei genitori con la Scuola per educare i ragazzi ad un uso 

corretto e sicuro delle nuove tecnologie, per trasmettere valori quali il RISPETTO, LA RESPONSABILITA’ E 

CONSAPEVOLEZZA DELLE PROPRIE AZIONI.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Fabiana Donatella Ginesi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


