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Ai Docenti
Agli Studenti
Al personale ATA
Sito di Istituto

Oggetto: Divieto di uso dei cellulari
Richiamo, con questa nota, alcuni elementi già rappresentati nell’avv. n. 22 del 27/9/18 a
proposito dell’utilizzo dei cellulari negli ambienti scolastici. Già in quest’ambito sono state concordate
in diverse classi equilibrate modalità di intervento. Tuttavia, quanto fattomi presente da alcuni
docenti sulla necessità di precisare ulteriormente la regolamentazione pratica di tale materia, mi
induce a tornare sull’argomento. Tanto, non certo per enfatizzare gerarchie decisionali quanto perché
su tale punto non si aprano dibattiti tra studenti e docenti che, invece di cogliere la natura formativa di
quanto viene regolamentato, rischiano – soprattutto nelle classi in cui capita di non riuscire sempre a
gestire in serena condivisione il problema - di degradare a sterili polemiche e di turbare, senza motivo,
il clima interno.
Si ricordava, nel precedente avviso, che
 anzitutto il Regolamento interno per ciò che concerne l’autonomia didattica e, oltre ad esso, le
direttive ministeriali in merito, prescrivono l’assoluto divieto dell’uso di cellulari e/o di altri
dispositivi elettronici da parte degli studenti durante le attività didattiche salvo i casi in cui il
docente ne autorizzi l’uso in coerenza con attività didattiche (pedagogicamente assai apprezzabile
ma solo se ben programmato e gestito come mezzo e non come fine) oppure di particolare
urgenza o gravità preannunciati dallo studente;
 il divieto di utilizzare il telefono cellulare vale anche per tutto il personale, fatte salve, anche qui,
esigenze imprescindibili di carattere personale e professionale;
 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, può costituire reato per violazione della privacy ed essere soggetto a possibili
denunce presso l’autorità giudiziaria da parte del danneggiato;
 per gli studenti, il cellulare va, in ogni caso, tenuto assolutamente spento e riposto nello
zaino;
 è fondamentale la proficua collaborazione dei genitori con la Scuola per maturare un uso corretto
e sicuro delle nuove tecnologie e quindi responsabilità e consapevolezza delle proprie azioni.

Detto questo, va precisato che:
1. riguardo al possibile sequestro, la scuola non può trattenere il cellulare sequestrato oltre il
termine dell’attività didattica. I docenti di classe, cioè, in casi di scorretto e insistito
comportamento di uno o più studenti, possono decidere di raccoglierli alla prima ora di

lezione, riporli in un contenitore e restituirli all’ultima ora. Qualora, poi, si verifichino episodi
di grave turbativa, il cellulare potrà essere restituito direttamente ed esclusivamente nelle
mani dei genitori;

2. l’Istituto continua a garantire la comunicazione scuola-famiglie tramite gli apparecchi telefonici degli
Uffici di Segreteria;

3. la motivazione di tali interventi non va banalizzata dagli studenti perché finalizzata alla loro
responsabilizzazione per cui, laddove gli studenti recidivi si rifiutino di consegnare il cellulare,
saranno segnalati sul registro di classe e ad essi potrà essere irrogata, con dovuta gradualità e
adeguata procedura, sanzione disciplinare;
4. il Dirigente scolastico e/o il Consiglio di classe ha la possibilità di sostituire le sanzioni
disciplinari più severe con altri provvedimenti, comprendenti la collaborazione ai servizi
interni della scuola o altre attività a scopo sociale che possono utilmente costituire una
riparazione ed un ammonimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Carmine Strocchia

