
 
 

 

USO DEL CELLULARE 

Come in quasi tutti i Paesi europei, anche in Italia l'uso del cellulare a scuola è vietato. (cfr. 

direttiva 15 marzo 2007). 

L'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (lettori MP3, 

smartphone, videogiochi, fotocamere, videocamere, ecc.) è categoricamente vietato durante tutta la 

giornata scolastica, compreso il periodo di ricreazione. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo 

Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998)  e risponde ad una generale norma di 

correttezza, in quanto il suo uso rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i 

compagni , una grave mancanza di rispetto verso l'insegnante, un'infrazione disciplinare. Pertanto: 

 è vietato l’uso del telefono cellulare all’interno dell’istituto (classi, corridoi, bagni, scale, 

cortili).  

 è vietato tenere acceso il cellulare durante il periodo di permanenza a scuola. Gli allievi in 

possesso dei cellulari li terranno spenti e  custoditi obbligatoriamente nello zaino. 

 Qualora durante lo svolgimento delle lezioni vi fossero esigenze di comunicazione tra gli 

studenti e le famiglie, dettate da ragioni  di particolare urgenza o gravità, l'alunno contatterà 

telefonicamente la famiglia, attraverso gli uffici della segreteria,  previa autorizzazione da parte 

del docente. 

 Per coloro che dovessero utilizzare, durante l’attività didattica, cellulari si erogano le seguenti 

sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola:  

- ritiro immediato del cellulare da parte del docente.  L’alunno/a lo potrà ritirare al termine 

dell’orario delle lezioni, in giornata. La trasgressione verrà segnalata sul registro di classe a 

cura del docente (prima volta) e trascritto sul diario o libretto personale dell’alunno/a con 

nota che sarà firmata dai genitori;   

- all'alunno/a che dovesse infrangere il divieto per la seconda volta, il cellulare sarà ritirato dal 

docente e, dopo che l'allievo  ha estratto la carta SIM,   consegnato in presidenza o al 

responsabile di plesso che lo depositerà in cassaforte o comunque in un luogo sicuro. Potrà 

essere consegnato ai genitori previo appuntamento con il Dirigente Scolastico o un suo 

delegato. Anche in questo caso la trasgressione sarà annotata nel registro di classe da parte 

del docente;  

- l'apparecchio telefonico dovrà essere ritirato dai familiari con sollecitudine e in breve tempo. 

I cellulari non ritirati resteranno in presidenza sino al ritiro da parte dei genitori; 

- solo nel caso di viaggio d’istruzione con pernottamento è consentito l’utilizzo del cellulare 

per comunicare con la famiglia per 1 ora dopo il pranzo e per 1 ora dopo la cena . 
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Il Consiglio di Classe deciderà, nei vari casi, ulteriori provvedimenti sia per la valutazione della 

condotta che per eventuali sospensioni. Nel caso di riprese, fotografie o registrazioni non 

autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione, si potrà procedere all’adozione di 

specifici provvedimenti disciplinari e alla denuncia agli organi di Polizia. 

Si ribadisce che le sanzioni disciplinari applicabili sono individuate da ciascuna istituzione 

scolastica autonoma all’interno dei regolamenti di istituto nella cultura della legalità e della 

convivenza civile. (Fonte “Linee guida” emanate dal ministro Giuseppe Fioroni Roma, 15 marzo 

2007).  

 


