
 

 
 

Trani, (fa fede la data del protocollo) 

 

 

 

 

Circolare n. 79 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: Utilizzo telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici durante l’attività 

didattica 

 

In riferimento  
• alla Direttiva del M.P.I. del 15/03/2007, Prot. n. 30 (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); 

• alla Direttiva 104 M.P.I. del 30/11/2007 (linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi 
ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con 
particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici 
nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e /o divulgare immagini, filmati o 
registrazioni vocali); 

• al Regolamento di istituto pubblicato sul sito della scuola (Art. 13 – Utilizzo del 
telefono cellulare; Art. 14 - Natura delle mancanze); 

 
si comunica che: 

 

È vietato utilizzare il telefono cellulare (ivi compresa la modalità “silenziosa”) e altri 

dispositivi elettronici durante le ore di lezione in tutti gli spazi scolastici (aule, palestra, 
biblioteca, corridoi, bagni, scale, cortili, ecc.) se non dietro esplicita autorizzazione da 
parte dei docenti per ragioni eminentemente didattiche. Gli alunni, all’ingresso della 

scuola, dovranno spegnere i propri dispositivi e riporli negli zaini. E’ fatto assoluto 
divieto agli alunni di scattare foto e/o effettuare video a persone 
e/o cose in tutti gli spazi scolastici. Eventuali fotografie e/o riprese 

effettuate con i cellulari o con altri device a compagni e al personale docente e non 
docente, senza il consenso scritto della/e persona/e ritratta/e, si configurano come 

violazione della privacy, perseguibile per legge. Durante lo svolgimento delle attività 
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didattiche, eventuali esigenze gravi, urgenti e indifferibili di comunicazione tra gli 

studenti e le famiglie dovranno essere soddisfatte esclusivamente attraverso 
gli apparecchi telefonici presenti negli uffici di segreteria, con l’ausilio 

del personale assistente amministrativo che provvederà a registrare agli atti 
l’avvenuta telefonata tramite regolare fonogramma. 

 

 
Si rammenta agli alunni che l’utilizzo non regolamentato del telefono cellulare e/o di altri 
dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i 
compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente.  
 

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli 

alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate 
tempestivamente alla Dirigenza. 
 
I docenti coordinatori sono invitati a leggere integralmente il testo della presente 
circolare agli alunni e a notificare ai genitori, attraverso una comunicazione scritta sui 
diari, l’avvenuta pubblicazione della stessa sul sito della scuola.  
La notifica dovrà essere riportata sul Registro Elettronico e il giorno successivo si 
verificherà l’avvenuta apposizione delle firme dei genitori. 
 

 

 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 


