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OGGETTO: Disposizioni sull’uso di telefoni cellulari e smartphone 
 
E’ fatto divieto di utilizzare il cellulare per fini non didattici durante l’orario scolastico, mentre l’uso 
di cellulari e smartphone, quando autorizzato per finalità didattiche, deve avvenire sempre nel 
rispetto delle persone.  
E’ bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle 
persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri 
reati per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs.196/2003 e art.10 del Codice Civile) 
ed essere soggetto a possibili denunce presso l’autorità giudiziaria da parte dell’interessato. 
Pertanto: 
è assolutamente vietato per gli studenti utilizzare il telefono cellulare e qualsiasi altra 
apparecchiatura elettronica non connessa direttamente all’attività didattica. 
Tra i doveri dello studente vi è il divieto assoluto di scattare foto o realizzare 
filmati all’interno dell’aula e della scuola e di diffonderli in rete (Facebook, WhatsApp e altro).   
La violazione del divieto da parte dello studente configura una grave infrazione disciplinare 
riguardo alla quale la scuola è tenuta ad applicare le necessarie sanzioni che inevitabilmente 
incideranno sulla valutazione del comportamento. 
Si richiama l’attenzione dei Docenti e del personale ATA sul dovere di vigilanza sussistente in tutti 
gli spazi scolastici che esige la tempestiva segnalazione al Dirigente scolastico o ai suoi 
Collaboratori di eventuali infrazioni di tale divieto. 
 
ll divieto di utilizzare i telefoni per fini personali, che esulano i propri doveri di servizio, 
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 (art. 3 
comma 3 del D.P.R.16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” <<Il 
dipendente (……) evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto 
adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica 
amministrazione>>). 
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Qualora dovessero rilevarsi infrazioni tali da integrare comportamenti contrari ai doveri d'ufficio a 
norma del predetto Codice di Comportamento, questa Dirigenza non esiterà ad intraprendere le 
azioni disciplinari del caso. 
 
Sono esonerati dal divieto dell’uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori del Dirigente 
Scolastico e i componenti dello staff della dirigenza, i docenti responsabili dei plessi e il solo 
personale ATA autorizzato dalla scrivente che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno 
essere raggiungibili in qualsiasi momento. 
 
Le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, a sensibilizzare i 
propri figli ad un uso idoneo del telefono cellulare, contribuendo a creare quell’alleanza educativa 
in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e 
responsabilità. 
 
I Sig.ri Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente che sarà anche pubblicata sul sito 
dell’Istituto.  
 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 

Documento è firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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