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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
 

 

Circ. n.2      Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni  

Al personale ATA 

 

Oggetto: uso dei cellulari a scuola 

 

In riferimento alla recente diffusione sulla rete di video che riprendono docenti in classe in evidente 

difficoltà durante la lezione e agli articoli di giornale relativi ai divieti imposti dai dirigenti di alcuni 

istituti scolastici di Salerno relativamente all’uso dei cellulari a scuola si precisa che: 

1. la direttiva della pubblica istruzione numero 30 del 15. 03. 2007 stabilisce che: “il divieto di 

utilizzo del cellulare ... trova una sua codificazione formale nei doveri dello statuto degli 

studenti e delle studentesse di cui al d.p.r. 24/6/1998. La violazione di tale dovere comporta 

l’irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione 

scolastica, nell’ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione scolastica. Il 

divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento/ 

apprendimento opera anche nei confronti del personale docente ( cfr. circolare numero 362 

del 25/8/1998), in considerazione dei doveri derivanti dal contratto collettivo nazionale 

vigente e dalla necessità di assicurare all’interno della comunità scolastica le migliori 

condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente 

all’esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte 

degli adulti”. 

2. La direttiva della pubblica istruzione numero 104 del 2007 prescrive che: “… Gli studenti e 

i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o 

effettuare registrazioni audio o video all’interno delle strutture scolastiche con il proprio 

telefono cellulare o altri dispositivi sono obbligati ad informare la persona interessata circa 

la finalità e le modalità del trattamento dati e ad acquisire il consenso espresso 

dell’interessato. L’inosservanza di tali obblighi comporta il pagamento di una sanzione 

amministrativa che va da un importo minimo di 3000 € sino ad un massimo di 18.000 € 

ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di 

grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5000 € sino 

ad un massimo di 30.000 €.” 

3. Il regolamento di istituto della nostra scuola all’art.6 sez. 2 (studenti) prescrive che “Non è 

consentito usare, all’interno della scuola e durante le ore di lezione, telefoni cellulari sia in 

chiamata sia in ricezione, lettori MP3 o analoghi, o altri strumenti elettronici personali che 

possono arrecare disturbo o distrazione allo svolgimento delle lezioni. Tali dispositivi 
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vanno tenuti spenti. In caso di violazione l’insegnante può disporre con apposita 

annotazione il ritiro del dispositivo che verrà preso in consegna dal Dirigente e reso 

personalmente ad un genitore. Tale violazione, se reiterata, può dar luogo a procedimento 

disciplinare. In particolare è fatto tassativo divieto di riprendere immagini, suoni o filmati 

(fatti salvi quelli registrati per motivi didattici) di persone, anche in gruppo, senza il loro 

esplicito consenso (circ Miur prot.n.30/2007). Lo smartphone potrà essere utilizzato 

soltanto per lezioni in modalità BYOD, con l’autorizzazione esplicita del docente dell’ora e 

per esclusivi fini didattici.  

4. Il regolamento d’istituto alla sez.5 (docenti),art 3 prevede: “Non è consentito a docenti e 

studenti l’uso di telefoni cellulari nelle aule e nei laboratori, se non per esclusivi fini 

didattici”. 

5. Il codice disciplinare del personale ATA, al titolo III, comma 4, lettera d ed f prescrive 

che: “il dipendente deve: d) mantenere una condotta coerente con le finalità educative 

della comunità scolastica o accademica nei rapporti con le famiglie e con gli studenti e 

con le studentesse anche nell’uso dei canali sociali informatici; f) nell’ambito dei compiti 

di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di 

bullismo e cyberbullismo; 

Per ogni tipo di comunicazione, durante l’orario scolastico, si potrà usare il telefono della scuola.  

Si richiama pertanto ad un rispetto dei doveri codificati in sede collegiale. L’eventuale violazione 

prevedrà l’irrogazione di sanzioni disciplinari per tutte le componenti scolastiche coinvolte. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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