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Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE SULL’ UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI 

DURANTE LE ORE DI LEZIONE 

 

Come avviene ormai in quasi tutti i Paesi europei, anche in Italia l’uso del cellulare a scuola è 

vietato. Lo ha disposto il Ministro dell’istruzione con una direttiva (cfr. direttiva 15 marzo 2007), 

impegnando tutte le istituzioni scolastiche a regolamentare l’uso a scuola, con esplicito divieto 

durante le lezioni. Il divieto di utilizzo dello smartphone durante le ore di lezione risponde ad una 

generale norma di correttezza, perché l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta 

un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni. Ma l’uso, come ha precisato la 

direttiva ministeriale, oltre che una grave mancanza di rispetto verso l’insegnante, costituisce 

un’infrazione disciplinare. 

Nei regolamenti di istituto sono previste norme e regole relative al divieto di uso del cellulare, 

compresa quella del ritiro temporaneo del telefono, in caso di uso scorretto o senza controllo in 

mano a minori. 

Riguardo al sequestro, è bene precisare che la scuola non può trattenere il cellulare sequestrato 

oltre il termine dell’attività didattica, ma, in casi di scorretto comportamento dell’alunno, può 

applicare delle sanzioni previste da un apposito regolamento e che per la nostra scuola è in fase 

di riscrittura. 

In sede di iscrizione i genitori sono invitati a informarsi presso la segreteria della scuola sulle regole 

che il Consiglio di istituto ha disposto per l’uso corretto del telefono cellulare a scuola. 
Resta inteso, come ha precisato anche la direttiva ministeriale, che 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, può esservi l’autorizzazione del 

docente. 

La scuola deve, in ogni caso, garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una 

comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli 

uffici di presidenza e di segreteria amministrativa. 

Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di 

pericolo per l’incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o 

a gravi fenomeni di “bullismo” – ha precisato la direttiva ministeriale – sarà possibile applicare 

sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla non ammissione allo scrutinio finale o 

all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. 
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Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le lezioni, vale anche per il personale 

docente, come già previsto da una circolare ministeriale (cfr. circolare n. 362 del 25 agosto 1998). 

 

 

 

Pertanto: 

Agli alunni è vietato utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante lo 

svolgimento delle attività didattiche (ne è consentito l’utilizzo, se previsto per lo svolgimento di 

attività didattiche con la costante supervisione del docente). Durante le ore di lezione , il 

telefono cellulare deve essere tenuto spento o silenziato o in modalità uso aereo. 

Non è consentito a nessun docente di sottrarre forzosamente il dispositivo ad alcun alunno 
che lo consegna, se vuole, in forza di un patto educativo contratto con l’istituzione scolastica e 

l’insegnante. Per facilitare le operazioni di consegna volontaria dei cellulari prima dell’inizio della 

lezione e riconsegna degli stessi alla ricreazione e alla fine delle lezioni sono assegnate a tutte le 

classi delle vaschette porta cellulari numerate con l’indicazione della classe. 

Sarà facoltà del docente della prima ora ritirare i cellulari all’inizio della lezione di quanti 

volontariamente volessero riporlo nella vaschetta. Negli altri casi di scelta degli alunni di non voler 

consegnare il proprio dispositivo, i cellulari dovranno comunque essere tenuti spenti, silenziati o in 

modalità uso aereo negli zaini, i quali vanno riposti a terra accanto al banco o negli armadi di 

classe. 

E’ tassativamente vietato riprendere immagini o filmare compagni o docenti (si fanno presenti le 

gravi conseguenze connesse alla diffusione di immagini altrui senza l’acquisizione delle dovute 

autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente) senza previa autorizzazione. 

L’insegnante avrà cura di annotare sul registro elettronico la mancanza rilevata e, in ogni caso, un 

uso non autorizzato e improprio, cioè non dovuto ad attività didattica sarà sanzionato verbalmente 

alla prima infrazione, per iscritto e con comunicazione alla famiglia alla seconda infrazione e con 

provvedimento disciplinare dalla terza infrazione. 

Si precisa che più note disciplinari per la medesima infrazione avranno ripercussioni sul voto di 

condotta e potranno comportare sanzioni più gravi fino alla sospensione dalle lezioni. 

Le famiglie, in caso di necessità urgente e improrogabile, possono telefonare in Segreteria 

didattica ed in pochi minuti lo studente si metterà in contatto con casa; per casi di particolare 

gravità o urgenze, motivati, si chiederà l’autorizzazione al docente che consentirà l’accensione del 

telefonino. 

Posto quanto sopra, siamo assolutamente consapevoli che il telefono cellulare è ormai un oggetto 

d’uso presente tra i giovani e i giovanissimi. Come tutti sanno, il cellulare non è solamente un 

telefono, ma è uno strumento dotato di valenze tecnologiche che lo rendono utile in ambiente di 

apprendimento e sotto la guida del docente. 

Lo smartphone può essere utilizzato con finalità didattiche esplicitamente previste dal Piano 

Nazionale Scuola Digitale (fotocamere, video, messaggistica, internet, ecc.) -sotto la supervisione 

del docente. Si può quindi, nel rispetto delle indicazioni nazionali recentemente ribadite dal 

Ministro della Pubblica Istruzione, promuovere l'uso scolastico dei dispositivi elettronici per la 

connettività, quali smartphone e tablet, in linea con gli specifici scopi didattici, per 

l'apprendimento, la progettazione, di informazioni e documenti, la comunicazione veloce di 

informazione nell'ottica di una comune crescita culturale e formativa. 

Va precisato soprattutto 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, oltre che essere 

oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire reato 

per violazione della privacy e/o per episodi configurabili come cyber bullismo ed essere soggetto a 

possibili denunce presso l’autorità giudiziaria da parte dell’interessato o del docente/Dirigente che 

ne venisse a conoscenza. 



Si ribadisce inoltre che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle 

attività di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente e ATA (Cir. N. 362  del 

25.8.1998), 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, unitamente all’esigenza educativa di offrire agli studenti un 

modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. 

Si chiede la cortese collaborazione delle famiglie nel sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo 

del telefonino cellulare, contribuendo a creare quell’alleanza educativa in grado di trasmettere 

obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità. I Docenti sono 

invitati a dare attenta lettura della presente Circolare e a discuterla con gli studenti. Si confida nella 

massima collaborazione di tutti. 
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