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Oggetto: URGENTE. Divieto di uso scorretto di telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici  

      durante le attività didattiche.         

                                                    

 A seguito di alcuni episodi verificatisi nel corso dei primi mesi di questo anno scolastico, 

appare necessario ribadire le disposizioni diramate con il regolamento d’Istituto sul divieto di usare 

in maniera scorretta i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche. 

Conformemente alle disposizioni ministeriali in materia, si stabilisce il divieto dell'utilizzo 

di cellulari ed altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche. Questi devono 
essere riposti nello zaino e non costituire in alcun modo disturbo allo 
svolgimento delle lezioni. I contravventori saranno puniti con il ritiro temporaneo 

dell'apparecchio, nel rispetto delle norme anticovid,  previa rimozione della batteria; nei casi di 

reiterazione della violazione del suddetto divieto, l’apparecchio sarà consegnato alla Dirigenza 

che provvederà successivamente a restituirlo all'alunno, se minorenne anche in presenza dei 

genitori. 

L'uso improprio e scorretto del telefono cellulare con violazione della privacy e lesivo del decoro e 

della dignità delle persone che espletano la propria attività nell'Istituto, potrà comportare, per la 

gravità, anche l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo 

del corso di studi. 

Anche per i docenti è fatto divieto dell'uso improprio del cellulare durante l'attività 

didattica, in quanto si traduce in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e reca un 

obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono 

essere dedicate interamente all'attività di insegnamento e non possono essere utilizzate - sia pure 

parzialmente - per attività personali dei docenti. 

E' consentito l'uso didattico di cellulari, smathphone , tablet  e di altri supporti tecnologici 
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durante le ore di lezione, ma sempre a seguito di autorizzazione dell'insegnante e nel quadro di 

attività di insegnamento opportunamente ed in precedenza  programmate.    

Neanche durante la ricreazione è consentito agli alunni l’utilizzo del cellulare che può 

essere usato impropriamente ai danni della riservatezza di tutti e di ciascuno. 

Si confida nella collaborazione massima di docenti e di famiglie per educare gli alunni 

all’utilizzo didattico ed educativo di questo importante dispositivo elettronico.                              
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
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