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CIRCOLARE  N. 7 

Ai Docenti  
Al personale Ata  

Dell’I.C. Camigliano  
e per loro  tramite  

Agli Alunni 
 

 
OGGETTO:  Divieto assoluto di utilizzo dei telefonini cellulari e di altri dispositivi elettronici 
all’interno dell’Istituzione Scolastica.  
 
       Con  la presente, siamo a riconfermare, in ottemperanza della nota Ministeriale del 15/03/2007 
Prot. n. 30 e dando seguito alla nota della Direzione Regionale del Ministerro Pubblica Istruzione 
Prot. n. 12741, con lo scopo di garantire un efficace processo formativo, il divieto assoluto di utilizzo 
del telefono cellulare ed altri dispositivi elettronici all’interno dell’Istituzione Scolastica, anche 
nei momenti adibiti alla ricreazione.  
      Tale norma, inserita nel regolamento degli alunni, prevede inoltre il ritiro temporaneo del 
telefonino da parte del docente di classe fino al termine delle lezioni. Per i trasgressori del divieto 
potranno scattare sanzioni disciplinari, compreso l’allontanamento dalle lezioni, secondo la direttiva 
N°16 del 2007 e del D.P.R. 249 del 1998 “commisurate alla gravità del reato e al permanere della 
situazione di pericolo”.  
      Le comunicazione urgenti ed indispensabili saranno altresì garantite dalla linea telefonica fissa 
della scuola previa autorizzazione. 
      Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento-
apprendimento del resto, opera anche nei confronti, del personale docente (c.f.r. circolare N°362 del 
25 Agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal C.C.N.L. vigente e dalla necessità di 
assicurare all’interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno 
delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di 
riferimento esemplare da parte degli adulti. Tale divieto è esteso anche per eventuali proposte 
metodologiche che prevedono l’uso del telefono cellulare degli alunni. 
     Per quanto di competenza, si invitano i Docenti e il personale Ata  a rispettare ed a far rispettare  la 
norma in oggetto anche dagli alunni secondo il dovere di vigilanza sui comportamento degli stessi in 
tutti gli spazi scolastici.  
     Confidando nella collaborazione di tutte le componenti  si porgono distinti saluti   

 
 

 f.to 
  Il Dirigente Scolastico 
      Dott.ssa Gioia Giuliani 
   

 
 



  


