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Circ. n. 82                                                           Poggiardo, 11.10.2022 

 

                                                                                                       Al Personale Docente - LORO SEDI  

                                                                               Agli alunni – LORO SEDI 

Ai genitori degli alunni – LORO SEDI 

                                                                                                          e, p.c., al D.S.G.A e Personale ATA  

                                                            
 

Oggetto: Divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione. 

 

AGLI ALUNNI E AI GENITORI 

Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde a una generale norma di correttezza e 

rappresenta un dovere degli alunni così come è indicato nel “Patto educativo di corresponsabilità” e nel 

“Regolamento d’Istituto” deliberati dai competenti organi collegiali. 

In seguito alla delibera n. 13 del Consiglio di Istituto del 06.10.2022 i telefonini vanno spenti all’ingresso 

nelle aule e depositati nelle varie custodie per poi essere ripresi al termine delle lezioni. 

L’uso del cellulare rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una 

grave mancanza di rispetto per il docente, configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile, 

considerato il fatto che il discente ha il dovere di assolvere costantemente l’impegno di studio anche durante le 

ore di lezione, di tenere comportamenti rispettosi degli altri, di osservare le disposizioni legislative dettate dai 

regolamenti interni di istituto. 

Inoltre, si rammenta il fatto che un uso improprio dei cellulari per catturare inopinatamente immagini o voci 

viola la privacy e si configura come ipotesi di reato penalmente imputabile. 

Qualora sia necessario comunicare con la propria famiglia, è possibile utilizzare il telefono della scuola. 

 

AI DOCENTI 

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento-apprendimento opera 

anche nei confronti del personale docente, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e della 

necessità di assicurare all’interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed 

efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento 

esemplare da parte degli adulti.  

 

 

                   Il Dirigente Scolastico 

              (Prof. Alessandro Stefanelli) 
           Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

   ai sensi dell’art. 3 del D.L. 39/1993       
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