
 
 

Comunicazione n.244 

Ai Genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Dell’I.C. “Cittadella – Margherita Hack” 

Al sito web 

Oggetto:  Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi 

elettronici in classe  

Facendo seguito alla Nota MIM 107190 del 19.12.2022, allegata alla presente, si 

evidenzia che i cellulari e i dispositivi digitali devono essere usati per soli scopi 

didattici e solo previa autorizzazione esplicita dei docenti, i quali amministrano tempi e 

necessità di utilizzo di tali apparecchiature. 

Per applicazione della normativa vigente, durante lo svolgimento delle attività 

didattiche è quindi severamente vietato sia agli studenti sia al personale scolastico 

usare dispositivi personali (cellulari, smartphone, tablet con funzioni di chiamata) per 

ricevere o inviare sms o messaggistica in genere, ricevere o effettuare chiamate, navigare in 

internet e usufruire di social e applicazioni web in genere. È altresì vietato agli alunni l’uso di 

dispositivi personali di diffusione e registrazione audio, videocamere o fotocamere per 

registrare media o fotografare in classe, negli edifici della scuola e nelle sue pertinenze senza il 

permesso dell’insegnante e per finalità che esulino dalla didattica.  

Il divieto riguarda tutti gli ordini scolastici e non si applica soltanto all’orario delle lezioni 

ma è vigente anche nei cambi d’ora e nelle altre pause dell’attività didattica (ad es. 

ricreazione, pausa mensa, partecipazione a conferenze, laboratori, attività o progetti extra 

curricolari in cui gli alunni sono coinvolti, etc.).   

Qualora la famiglia ritenga comunque opportuno che il figlio abbia con sé a scuola il 

cellulare o altri dispositivi elettronici, questi dovranno essere opportunamente custoditi spenti 

negli zaini.  

La mancata osservanza del divieto costituisce un comportamento irrispettoso nei 

confronti della classe e dei docenti, tendente per di più ad impedire il regolare svolgimento 

delle attività didattiche, sanzionabile perciò ai sensi del Regolamento di disciplina.  

In caso di trasgressione, previa annotazione sul registro elettronico, il dispositivo 

tecnologico viene requisito, custodito dall’insegnante e/o dal Primo Collaboratore o dal  

Dirigente e riconsegnato al genitore/tutore al termine della giornata scolastica o quando questi 

sarà disponibile al ritiro.  

Durante le verifiche scritte (compiti in classe, simulazione di prove d’esame o 

INVALSI…), su richiesta del docente, il cellulare e gli altri dispositivi, eventualmente utilizzati 

per attività didattiche nelle ore precedenti, devono essere depositati in apposito contenitore e 

restituiti al termine delle prove stesse.  

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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