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Prot. n. 5040 VI.5.1                                                        Maddaloni, 07.11.2018 

 
Agli Alunni  

 ed ai loro genitori  

Ai docenti ed al personale ATA  

dell’I.C. A. Moro di Maddaloni 

Agli Atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: DIVIETO USO DEL CELLULARE A SCUOLA. 

Si ricorda che, come da Regolamento di Istituto, è fatto divieto di utilizzare i telefoni cellulari in 

orario scolastico. 

Secondo quanto evidenziato nella Direttiva ministeriale 15 marzo 2007, tale disposizione trova 

giustificazione, oltre che sulla base di ovvi principi di buon senso e di buona educazione, anche nel 

fatto che l’uso di tali dispositivi può essere occasione di distrazione. 

Si fa presente, inoltre, che l’uso improprio del cellulare per effettuare registrazioni audio e riprese 

video all’interno di ogni ambiente della scuola (classi, laboratori, palestre, giardino, ecc.) oltre a 

comportare l’applicazione di severe sanzioni disciplinari, può configurare anche situazioni di 

rilevanza civile/penale (Codice della Privacy D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 10 del Codice Civile 

“Abuso dell'immagine altrui”). 

Si invita, pertanto, il personale docente ed ATA, ciascuno per la propria competenza, a far rispettare 

il suddetto divieto durante tutto il tempo di permanenza degli studenti a scuola.  

Qualora l’alunno venisse sorpreso ad utilizzare il cellulare durante le attività scolastiche, il docente 

in servizio, dopo essersi assicurato che esso venga spento, provvederà a prenderlo in consegna e a 

farlo depositare in presidenza. La riconsegna del dispositivo avverrà, al termine delle lezioni, nelle 

mani del/dei genitore/i dell’alunno, che sarà/saranno prontamente contattati dalla segreteria.  

Si precisa, infine, che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari opera anche nei confronti del 

personale docente e ATA, 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 ai ragazzi un 

modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. 

Nel ricordare che la nostra istituzione scolastica garantisce sempre la possibilità di una 

comunicazione reciproca tra gli alunni e le loro famiglie, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli 

uffici di presidenza e di segreteria, si chiede ai genitori la massima collaborazione nel sensibilizzare 
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gli alunni a non portare i cellulari con sé a scuola, ricordando che solamente attraverso un’alleanza 

educativa è possibile garantire la piena formazione dell’uomo e del cittadino. 

        La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

   

 

 


