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AGLI ALUNNI 
ALLE FAMIGLIE  

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

SEDI 

 

OGGETTO: uso del cellulare a scuola  

In linea con le più recenti direttive ministeriali, si ricorda agli alunni e alle famiglie che, come già in vigore 

per effetto del Regolamento di Istituto (cfr. anche Cir. N. 163 del 30/11/2022) e della Circolare Ministeriale N° 

MIUR  30/2007, nella scuola è vietato l’uso dei cellulari.  

“E’ consentito l’utilizzo di tali dispositivi in classe, quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, 
nonché, in conformità al Regolamento d’istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e 
formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. “cittadinanza 
digitale” di cui all’art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92”.  

Per le comunicazioni urgenti sono a disposizione delle famiglie, delle studentesse e degli studenti le linee 

telefoniche della scuola. 

Tale disposizione trova giustificazione, oltre che sulla base di buona educazione, anche per motivi di 

sicurezza e per un uso talvolta improprio del cellulare (registrazione audio, video e foto), passibile di pesanti 

sanzioni disciplinari a livello scolastico configurando, nei casi estremi, anche l'aspetto civile/penale (Codice 

della Privacy D.lgs. 196/2003 -Dlgs 101/2018 e dell’art. 10 del Codice Civile). 

Gli studenti e le studentesse che porteranno con loro i propri cellulari, saranno tenuti a 

conservarli, sotto la propria responsabilità, spenti fino all’uscita; potranno accenderli solo dopo 

aver varcato il cancello della scuola. 

Si invita tutto il personale a far rispettare il suddetto divieto durante il tempo di permanenza degli studenti 
a scuola.  
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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. 

Si allegano:  

● Circolare Ministeriale Prot.U.0107190 del 19/12/2022  

● Brochure redatta dai genitori del Consiglio di Istituto (Circ. N. 163 del 30/11/2022) 

Cordiali saluti 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Avv. Roberto Di Matteo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Il Ministro dell’istruzione e del merito 
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All.:1      Roma, 19 dicembre 2022 

 

 

 

 

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici  

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

del sistema nazionale di istruzione 

  

Ai Direttori generali e ai Dirigenti titolari  

degli Uffici scolastici regionali  

  

Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua 

italiana e agli Intendenti scolastici per la scuola 

in lingua tedesca e in lingua ladina 

della Provincia autonoma di Bolzano 

  

Al Dirigente generale del Dipartimento istruzione e 

cultura della Provincia autonoma di Trento 

 

Al Sovrintendente scolastico  

per la Regione Valle d’Aosta  

 

 

OGGETTO: Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in 

classe 

  

In considerazione della sempre maggiore diffusione dell'utilizzo di telefoni cellulari e 

analoghi dispositivi elettronici nelle classi delle scuole italiane, si rende utile fornire indicazioni volte 

a contrastarne utilizzi impropri o non consentiti. 

  

Al riguardo, già con circolare del 15 marzo 2007, n. 30, sono state emanate da questo 

Ministero “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri 

dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di 

vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. 

  

Tale documento precisava come: “il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di 

lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione 

formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 

1998, n. 249”; “l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di 

distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il 

docente configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti 

orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica 

educativa propria dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del 

disvalore dei medesimi”.  

  

 

 



 
Il Ministro dell’istruzione e del merito 

 

 
 

2 

 

 

Pertanto, come si evince dalla suddetta circolare, vige in via generale un divieto di 

utilizzo in classe di telefoni cellulari. 

  

Al riguardo si allega, altresì, la relazione finale dell’indagine conoscitiva della 7ª 

Commissione Permanente del Senato della Repubblica “sull’impatto del digitale sugli studenti, con 

particolare riferimento ai processi di apprendimento” (All.1), della XVIII Legislatura: il documento 

evidenzia gli effetti dannosi derivanti dal perdurante uso di telefoni cellulari, tra cui, perdita di 

capacità di concentrazione, di memoria, di spirito critico, di adattabilità, di capacità dialettica. 

  

È viceversa consentito l’utilizzo di tali dispositivi in classe, quali strumenti 

compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d’istituto, con il 

consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano 

Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. “cittadinanza digitale” di cui all’art. 5 L. 25 

agosto 2019, n. 92.  

  

Conclusivamente si invitano le SS.LL. a favorire l’osservanza di quanto rappresentato, 

promuovendo, ove occorrano, le necessarie integrazioni dei Regolamenti delle rispettive istituzioni 

scolastiche e dei Patti di corresponsabilità educativa, volte a contrastare utilizzi impropri o non 

consentiti dei dispositivi suindicati. 

  

Si ringrazia sin d’ora della consueta, responsabile attenzione, rivolta a promuovere il 

rispetto delle relative indicazioni, nell’ottica di assicurare la qualità delle attività didattiche e, con 

questa, l’effettiva garanzia del diritto allo studio, in un contesto sicuro, dignitoso e sereno, nell’ottica 

del consolidamento di una sempre più sinergica alleanza tra scuola, famiglie, alunne e alunni. 

 

  

prof. Giuseppe Valditara 

Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



Non è vero che lo Smartphone è
uno strumento e basta
semplicemente imparare a
usarlo bene...

EDUCAZIONE 
DIGITALE

A cura dei genitori 
del Consiglio di Istituto

dell'I.C. Mario Lodi

...lo Smartphone è un 'ambiente',
un 'universo' in cui chi entra
rischia di perdersi e farsi molto
male.



EDUCAZIONE 
DIGITALE

Tutto questo ci ricorda drammaticamente
che, come genitori, abbiamo la

responsabilità dell'educazione digitale
dei nostri figli e, nei confronti dei figli

minorenni, la responsabilità di vigilare su
quanto vedono, leggono e scrivono nel

mondo digitale.

LA CRONACA RECENTE E LA
NECESSITÀ DI UNA 
EDUCAZIONE DIGITALE 

La cronaca degli ultimi anni ha
riportato con allarmante frequenza

casi di dipendenza digitale,
cyberbullismo e abusi di varia

natura connessi all'uso dei social.

Meno di un mese fa i media hanno diffuso dettagli sull'operazione
'Poison' della Polizia Postale, che ha portato alla luce una
community digitale costituita da circa 700 preadolescenti e
giovanissimi che si scambiavano contenuti raccapriccianti (corpi
mutilati, abusi sessuali su minori, cadaveri, Hitler e Mussolini, atti di
crudeltà su uomini e animali) tramite Whatsapp e Instagram.

Fonte: https://www.orizzontescuola.it/cellulari-a-scuola-norma-divieti-sanzioni-
un-esempio-di-regolamento/



Per quanto riguarda l'uso del cellulare a scuola, la direttiva del 15
marzo 2007 del Ministero dell’Istruzione prevede che "dall’elenco
dei doveri generali enunciati dall’articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si
evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno
studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri
dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività
didattiche, considerato che il discente ha il dovere: 
– di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante
gli orari di lezione (comma 1); 
– di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché
corretti e coerenti con i principi di cui all’art. 1 (comma 3); 
– di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti
di istituto (comma 4)".

Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale
della scuola (docente e non docente, vedi Circolare ministeriale n. 362 del
25 agosto 1998), fatte salve le eccezioni legate ad emergenze e a necessità

organizzative interne dell’Istituto.

Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono “attività didattica” a tutti gli
effetti. Si invitano pertanto i genitori a sensibilizzare i figli ad un uso del cellulare
limitato alle comunicazioni indispensabili e non disturbanti e/o distraenti
dall’attività in corso.

Eventuali fotografie o riprese fatte con i video-telefonini a compagni e al
personale docente e non docente, senza il consenso scritto della/e
persona/e si configurano come violazione della privacy, perseguibile quindi
per legge.

Nel nostro I.C. 'Mario Lodi', a norma del Regolamento Disciplinare approvato l'8
settembre 2022, l'uso del cellulare è vietato agli alunni all'interno dell'intero
plesso scolastico, bagni compresi.

EDUCAZIONE 
DIGITALE A

SCUOLA



Avere accesso alla rete non risponde ai loro bisogni e interferisce con lo
sviluppo della mente in età evolutiva.

 Riducono la probabilità di successo scolastico perché non allenano
capacità fondamentali come la concentrazione.

Impattano sullo stato di salute organica ed emotiva dei nostri figli.
Aumentano i disturbi della vista, diminuisce la quantità e qualità del sonno.
Cresce l'instabilità emotiva e dell'umore, così come ansia e dipendenza per la
necessità indotta di essere perennemente connessi.

Riducono le competenze empatiche. La realtà filtrata dallo schermo
perde di forza e viene normalizzata, perché scollega l'azione dalla sua

concreta conseguenza. I ragazzi rischiano così di desensibilizzarsi
rispetto a eventi tragici e immagini di grande impatto.

Generano diseducazione sessuale e un cattivo rapporto con il proprio
corpo. La grande egemonia dell'immagine corporea sui social provoca una
preoccupazione estetica e il rischio di far dipendere la propria sicurezza e
autostima dai commenti di sconosciuti.

6 MOTIVI PER CUI DISINCENTIVARE L'USO
DELLO SMARTPHONE SOTTO I 14 ANNI 

PREADOLESCENTI
E SMARTPHONE

Dovremmo evitare che bambini e preadolescenti abbiano uno smartphone
o tablet personale e ad accesso illimitato fino ai 14 anni per questi motivi:

Non aumentano il senso di protezione e sicurezza. Se un ragazzo o una
ragazza hanno uno smartphone in mano, la loro camera non è più un

luogo sicuro: tramite questo strumento infatti vostro figlio è esposto a
un ambiente altamente tossico.

Fonte: https://www.nostrofiglio.it/adolescenza/smartphone-e-adolescenti-perche-vietarne-uso-personale-fino-ai-14-anni
Per approfondire: A. Pellai, Vietato ai minori di 14 anni. Milano, DeAgostini, 2021.



Sì a Whatsapp, no ai social. «È necessario esercitare vostro
figlio alla vita digitale già alle scuole medie, perché anche il
mondo virtuale è un ambito con cui iniziare a misurarsi». Fornite
loro quindi la possibilità di usare un pc in casa anche per la
scuola e di avere i propri gruppi Whatsapp sullo
smartphone di uno dei genitori. Niente social invece
nemmeno fruiti insieme ai genitori: «I ragazzi a questa età non
si espongono in prima persona alla vita sociale e hanno diritto a
rimanere in una zona di privacy anche online. Questo è il
momento di lavorare sulla propria identità»

Fate squadra tra genitori. «Facendo comunità e rete tra i
genitori viene più facile fare scelte controcorrente insieme,

altrimenti il rischio è che siano pochi, isolati e visti come strani i
genitori che non danno subito lo smartphone ai figlio». La logica

però è che lo smartphone non è un diritto: «Se vostro figlio vi
chiedesse di andare a Gardaland invece che a scuola,

naturalmente non lo accontentereste. Fate lo stesso con lo
smartphone».

Proponete esperienze dal vivo. Il vero rischio del mondo online non sta
tanto in ciò che ti fa fare, ma quello che non ti fa fare soprattutto nell'età
evolutiva: «La percezione erronea dei ragazzi è che il virtuale sia sempre più
attraente rispetto alla dimensione del reale. I ragazzi fanno meno
esperienze nella vita reale, ma è con queste che va sostituita la
temporanea assenza dello smartphone. Poi in piena adolescenza
sperimenteranno sempre più autonomia, anche su questo fronte»

EDUCAZIONE 
DIGITALE IN
FAMIGLIA

COME EDUCARE I FIGLI ALL’USO DELLO
SMARTPHONE

I risvolti positivi dell'utilizzo degli strumenti digitali sono sotto gli occhi di
tutti e i ragazzi devono beneficiarne; però fino ai 14 anni, non lasciamoli in
autonomia con un device personale.

Fonte: https://www.nostrofiglio.it/adolescenza/smartphone-e-adolescenti-perche-vietarne-uso-personale-fino-ai-14-anni
Per approfondire: A. Pellai, Vietato ai minori di 14 anni. Milano, DeAgostini, 2021.




