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Circolare n° 19                                                                                                                         Oliena, 06 ottobre 2020  

 

Agli alunni dell’Istituto Comprensivo 

di Oliena 

Alle famiglie 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo di Oliena 

p/c alla DSGA 

Al Sito web 

 

Oggetto: Uso del cellulare a scuola 

 

Si rende noto agli alunni e alle famiglie che all’interno dell’Istituto Comprensivo di Oliena è fatto divieto 

dell’uso del cellulare. Tale divieto si estende per tutto il tempo di permanenza degli alunni in qualsiasi locale 

dell’Istituto scolastico (come corridoi, bagni, cortili, androni etc.), nonché negli altri luoghi in cui essi si 

trovino per svolgere attività organizzate e/o connesse a quelle scolastiche. Nelle annualità precedenti i 

cellulari venivano custoditi in appositi contenitori all’interno dell’Istituto, quest’anno per questioni igienico 

sanitarie ciò non sarà possibile.  

Qualora gli alunni dovessero portare l’apparecchio a scuola, questo dovrà essere tenuto spento all’interno 

dello zaino. È fatto divieto di tenere sul banco o in tasca i cellulari, anche se spenti. All’Istituto non potrà 

essere addebitata alcuna responsabilità in ordine al loro smarrimento o sottrazione. 

 Si ricorda che il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di 

correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle 

studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal DPR del 21 

novembre 2007, n. 235., tale divieto trova fondamento, inoltre, anche nelle «Linee di indirizzo ed indicazioni 

in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica» predisposte 

dal Ministro della Pubblica Istruzione con nota prot. n. 30/dip./segr. del 15 marzo 2007 e s.m.e.i. e nel 

Regolamento d’Istituto. 

L’uso improprio del cellulare (registrazione audio, video e foto) e di altri dispositivi elettronici è un elemento 

di distrazione per chi lo usa, oltre che una grave mancanza di rispetto per gli altri alunni e il personale tutto, 
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passibile di pesanti sanzioni disciplinari a livello scolastico che, nei casi estremi, configura anche l’aspetto 

civile/penale. (Art. 10 del Codice Civile). Si coglie l’occasione per ricordare che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 

2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, e del Regolamento UE sulla protezione dei dati n. 

679 del 2016, scattare foto o realizzare riprese video e pubblicarle sui social, in assenza del consenso degli 

interessati, costituisce violazione della privacy. Gli eventuali provvedimenti disciplinari saranno orientati non 

solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche a educare gli alunni ad assumere atteggiamenti 

più responsabili. Anche le famiglie sono invitate a scoraggiare i propri figli dal portare il cellulare a scuola, 

infatti esse possono essere chiamate a rispondere di eventuali infrazioni con sanzioni pecuniarie significative. 

Per una più puntuale conoscenza sulle sanzioni si riporta quanto presente sul regolamento di disciplina 

dell’Istituto: 

Mancanze Sanzioni disciplinari Soggetto erogatore 

Uso del cellulare o altri dispositivi 

elettronici 

 

Sequestro del cellulare, nota sul 

registro e comunicazione alla 

famiglia. Il cellulare sequestrato 

verrà consegnato al dirigente 

scolastico che lo restituirà ai 

genitori dopo: 

15 giorni al 1° episodio 

1 mese al 2° episodio 

 giugno al 3° episodio 

Docente che rileva la mancanza 

Dirigente 

 

 

USO DEL CELLULARE O ALTRO 

DISPOSITIVO PER FOTO O FILMINI 

IN CLASSE, AI COMPAGNI, AGLI 

INSEGNANTI E AI COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

Sospensione dalle attività 

scolastiche e denuncia penale 

Consiglio di Classe 

 

 

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale anche 

per il personale docente, come già previsto con precedente circolare ministeriale (n. 362 del 25 agosto 1998). 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Fancello 

Firmato digitalmente 
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