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Prot. n° vedi segnatura 
 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Agli Atti 

Al Sito Web 

Comunicazione n. 123 

 

Oggetto: Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe. 

 

Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 19/12/2022, ha emanato la 

Circolare recante in oggetto “Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici 

in classe”, corredata, in allegato, dall’indagine conoscitiva realizzata nella scorsa legislatura dalla 7ª 

Commissione del Senato “Sull’impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di 

apprendimento”. 

Nel sollecitare alla rigida osservanza 

• del Regolamento di Istituto; 

• del Regolamento di Disciplina;  

• della Comunicazione n. 32 del 08/10/2022; 

• della nota del Ministero della Pubblica Istruzione Prot.30 del 15 marzo 2007:  

“In via preliminare, è del tutto evidente che 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 … 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 … La violazione di tale dovere 

comporta, quindi, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna 

istituzione scolastica, nell’ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione di istituto”. 

“Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento e 

apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente (cfr. Circolare n. 362 

del 25 agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di 

assicurare all’interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno 
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ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai discenti un 

modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.” 

• della Direttiva n.104 del 30 novembre 2007: 

“Le immagini, i suoni e i filmati acquisiti nelle comunità scolastiche mediante telefoni cellulari o 

altri dispositivi elettronici e successivamente trasmessi tramite Mms o comunque divulgati in altre 

forme, ivi compresa la pubblicazione su siti internet, possono contenere informazioni di carattere 

personale relative ad uno o più interessati identificati o identificabili e in particolare a persone 

fisiche. Ne segue che la raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi dei predetti 

dati configura, ai sensi della normativa vigente, un "trattamento" di dati personali.”  

“Chi utilizza ed invia i dati personali raccolti (immagini, filmati, registrazioni vocali, …), 

indipendentemente dal fatto che lo faccia per fini personali o per diffonderli, anche 

successivamente, deve rispettare in ogni caso gli specifici obblighi previsti a tutela dei terzi dalla 

comune disciplina in campo civile e penale, anche nel caso di uso dei dati per fini esclusivamente 

personali. … Si dovrà quindi porre attenzione, in particolare, sulla tutela prevista dall’art. 10 del 

codice civile ("Abuso dell’immagine altrui").” 

 

si invitano le Signorie in indirizzo a prenderne visione. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

   

 

 


