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Indicazioni sull' utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe 

 
Si rende nota alla Comunità laNota
dell'Istruzione e del Merito, ha richiamato
divieto di utilizzo del cellulare durante
che, peraltro, trova una sua codificazione
degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno
rappresenta un elemento di distrazione
mancanza di rispetto per il docente,
attraverso provvedimenti orientati non
secondo una logica educativa pr
consapevolezza del disvalore dei medesimi”
Pertanto, come si evince, vige in 
Al riguardo si allega, altresì, la 
Permanente del Senato della Repubblica
riferimento ai processi di apprendimento”,
dannosi derivanti dal perdurante uso
utilizzo in classe di telefoni cellulari,
normativa vigente, nonché in conformi
finalità inclusive, didattiche e formative,
obiettivi della “cittadinanza digitale” 
 
Si invitano le famiglie a collaborare
corretto dei dispositivi, poiché l’utilizzo
di ostacolo al regolare processo di
Inoltre la collaborazione dei genitori
studentesse ed è fondamentale durante
del diritto allo studio in un contesto 
 
Allegati: 

 Nota del Ministero dell’Istruzione
 All.2 - DOC.17-n.2_361296
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 Agli Studenti e alle loro
 A tutto il personale scolastico
 All’   Albo di Istituto 

Indicazioni sull' utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe 

Nota ministeriale n. 107190 del 19 dicembre
richiamato la circolare n. 30 del 17 marzo 2007

durante le ore di lezione risponda ad una generale
icazione formale nei doveri indicati nello statuto
giugno 1998, n.249; “l’uso del cellulare e 

distrazione sia per chi lo usa che per i compa
docente, configurando, pertanto, un’infrazione

non solo a prevenire e scoraggiare tali 
propria dell’istituzione scolastica, a stimolare
medesimi”.  

 via generale un divieto di utilizzo in classe
 relazione finale dell’indagine conoscitiva

Repubblica “sull’impatto del digitale sugli
apprendimento”, della XVIII Legislatura: il documento

uso di telefoni cellulari. Contestualmente
cellulari, consentendo il loro utilizzo “quali strumenti

conformità al regolamento di Istituto, con il consenso
formative, anche nel quadro del Piano Nazionale

digitale” di cui all’art. 5 Legge n.92 del 25 agosto 

collaborare attivamente con la Scuola per indirizzare
’utilizzo degli stessi, se non espressamente 

di apprendimento e allo svolgimento di attività
genitori rinsalda l’alleanza educativa tra scuola,

durante il loro percorso di crescita e formazione
 scolastico sicuro, dignitoso e sereno.  

dell’Istruzione n. 107190 del 19/12/2022  
n.2_361296 

           Il Dirigente Scolastico
 Valentina Calì
 Firma autografa omessa
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3

TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 

loro Famiglie 
scolastico 
 e sito web 
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dicembre 2022 con cui il Ministro 
2007 che precisava come “Il 

generale norma di correttezza 
statuto delle studentesse e 
 di altri dispositivi elettronici 

compagni, oltre che una grave 
un’infrazione disciplinare sanzionabile 

 comportamenti ma anche, 
stimolare nello studente la 

classe di telefoni cellulari. 
conoscitiva della 7a Commissione 

sugli studenti, con particolare 
documento evidenzia gli effetti 

Contestualmente viene ribadito il divieto di 
strumenti compensativi di cui alla 

consenso del docente, per 
Nazionale Scuola Digitale e degli 

 2019. 

indirizzare gli studenti ad un uso 
 autorizzato dal docente, è 

attività didattiche di qualità.  
scuola, famiglia, studenti e 

formazione e garantisce l’attuarsi 

nte Scolastico 
Calì 
omessa 

art.3 comma 2  


