
 

 

 

Circ. n. 38                                                                                                     Lauria, 1 dicembre  2016 

Ai docenti dell’ISIS Ruggero di Lauria 

Alle studentesse ed agli studenti dell’ISIS Ruggero di Lauria 

Ai Genitori degli alunni, tramite i propri figli 

Al Direttore S.G.A. 

Al personale ATA 

All’Albo 

 Al sito web della scuola 

 
 

Oggetto: Divieto di utilizzo dei telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici. 
 

Considerate le frequenti infrazioni delle norme che, a vari livelli,  prevedono il divieto dell’utilizzo 

dei cellulari a scuola, è opportuno ricordare quanto segue: 
 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO L’UTILIZZO DEI CELLULARI E DI ALTRI 

DISPOSITIVI ELETTRONICI DURANTE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE. 
 

L’uso dei cellulari è vietato: 

- dal D.P.R. n.249/1998 ( Statuto degli studenti e delle studentesse nella Scuola Secondaria);  

- dalla Direttiva Ministeriale n. 30 del 15/3/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 

dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" 

- dal regolamento del nostro istituto Art. 47  

L’uso del cellulare è oggetto di accordo nel Patto di corresponsabilità Scuola-Famiglia 
 

            Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007 
 

 “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 configurando, 

pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a 

prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria 

dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi. 

Dall’elenco dei doveri generali enunciati dall’articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la 

sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o 

altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il 

discente ha il dovere: 

 
A- di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1); 

B- di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui 

     all’art. 1 (comma 3); 

C- di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4). 

 

La violazione di tale dovere comporta, quindi, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari 

appositamente individuate, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante 

le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso.  

 

 

 

 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“RUGGERO DI LAURIA" 

� Centralino 0973/823764  -  Fax  0973/822889- Cod. Fisc.91002140761 

Istituti associati: 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato - Manutenzione e assistenza tecnica – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi commerciali – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.- Lagonegro 

www.isisruggerolauria.it 



 

            Laddove se ne ravvisi l’opportunità, si potranno prevedere le misure organizzative più 

idonee atte a prevenire, durante le attività didattiche, il verificarsi del fenomeno di un utilizzo 

scorretto del telefonino.  

            Qualora si dovessero verificare usi impropri dei telefoni cellulari saranno adottate sanzioni 

volte a garantire, con il massimo rigore, l’effettivo rispetto delle regole poste a presidio del valore 

della legalità e di una corretta convivenza civile. 

Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di 

comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, 

potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. La scuola continuerà, in ogni 

caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le 

famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di 

segreteria amministrativa. Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività 

di insegnamento e di apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente, 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 ed efficace delle attività 

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

esemplare da parte degli adulti”  
  

             Regolamento di Istituto art. 47 

             L’uso dei  cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è 

vietato. La violazione di tale divieto  configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale si 

applicano le disposizioni dell’art. 51. 
 

Il patto di corresponsabilità  condiviso e sottoscritto dalla famiglia e dalla scuola in 

 relazione all’uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici stabilisce i seguenti compiti: 

La scuola si impegna a… 

- Informare sui contenuti delle direttive e circolari ministeriali, relative;- al divieto di utilizzo del cellulare 

durante le lezioni e nella scuola; alla violazione della privacy, quale infrazione disciplinare, per l’utilizzo e la 

diffusione, anche su internet di mms, di registrazioni audio e video, di fotografie digitali all’interno dei locali 

scolastici, senza consenso degli interessati; 

- Presentare i divieti esplicitati nel regolamento di istituto; 

- Ritirare temporaneamente il cellulare quando si constata l’infrazione (consegnarlo in busta chiusa sigillata e 

depositarlo in cassaforte) 

- Annotare l’infrazione riguardante l’alunno sul registro di classe; 

- Avvisare i genitori; 

- Restituire il cellulare solo al genitore e/o a chi esercita la potestà familiare in apposito orario fissato dal 

Dirigente Scolastico; 

- Adottare in caso di reiterate infrazioni, provvedimenti disciplinari; 

La famiglia si impegna a… 

- Educare ad un utilizzo consapevole e cosciente del telefonino; 

- Vigilare sull’utilizzo che il figlio fa del proprio telefonino; 

- Essere responsabile delle azioni compiute dal proprio figlio; 

- Condividere le decisioni prese dalla scuola; 

- Far riflettere il proprio figlio sul rispetto del regolamento scolastico e della normativa vigente. 

 L’alunno si impegna a… 

- Rispettare quanto disposto nel Regolamento di Istituto;  

- Essendo titolare del diritto alla riservatezza, osservare nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del 

personale tutto e dei suoi compagni lo stesso rispetto che chiede per se stesso. 

(L’utilizzo improprio dei video telefonini da parte degli studenti, sottolinea la Direttiva, costituisce non solo un 

trattamento illecito di dati personali, ma anche una grave mancanza sul piano disciplinare). 

- Accettare le sanzioni come momento di riflessione sui propri errori; 
 

Confido nella collaborazione di tutti, docenti, personale ATA, genitori, studentesse e studenti 

per una corretta e puntuale applicazione delle indicazioni contenute nella presente circolare e 

finalizzate,anche, a perseguire gli obiettivi educativi relativi al rispetto della cultura della 

legalità e della convivenza civile. 
                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO                              

                                                                                                                                     Prof.  Nicola PONGITORE 

 


