
 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Pascoli” 

Via Puglie, 1 - 87076 Villapiana (CS) Tel. e fax:0981/505051 

Mail:CSIC82300V@istruzione.it- Pec:csic82300v@pec.istruzione.itSito Web: www.comprensivovillapiana.edu.it 

CF: 94006130788 - Cod. Mecc. CSIC82300V 

VILLAPIANA (cs) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Villapiana29-09-2022 
 

AiDocentidell’Istituto 

Al Personale ATA 

Ai Genitori  

Agli Alunni 

Sito web 

Circolare n. 26 
 

Oggetto: divieto uso telefoni cellulari – Aggiornamento a.s. 2022/2023 
 
NORME COMUNI 

Si ricorda che  il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimentodelle attività di insegnamento è 
regolato dal Ministero della Pubblica Istruzione, con CircolareMinisteriale N° 30/2007. Il provvedimento trova 
giustificazione, oltre che sulla base di ovvi principi di buon senso e dibuona educazione, anche nel fatto che il 
telefono cellulare può essere occasione di distrazione; inoltre l’uso 
impropriodellosmartphone(registrazioneaudio,videoefoto)èpassibiledisanzionidisciplinarialivelloscolasticoconfigura
ndo, nei casi estremi, anche l'aspetto civile/penale (Codice della Privacy D.Lgs. 196/2003 e art. 10 del CodiceCivile). 
 
PER GLI ALUNNI 

Si ricorda che il Regolamento della nostra istituzione scolastica già prevede il divieto dell'uso dei cellulari. 
Infatticosì recita: "Non è consentito tenere acceso il telefono cellulare nei locali scolastici, 
effettuaretelefonate oinviare messaggi con il medesimo. I cellulari portati a scuola dagli alunni saranno 
consegnati al docente dellaprima ora e custoditi in una scatola o in un cassetto della   cattedra; saranno 
riconsegnati al termine dellelezioni. (Nel caso in cui tale norma non venga rispettata e si fa uso del cellulare, 
il docente lo sequestrerà e potràessere riconsegnato esclusivamente nelle mani dei genitori). Si ricorda,a tal 
riguardo, che in caso di necessitàeffettiva gli alunni possono comunicare con i familiari tramite il telefono 
della scuola o in caso di emergenzautilizzare il proprio cellulare previa autorizzazione del docente. È 
inoltre consentito l’uso del medesimo, sotto laguidadel docente, perscopi didattici". 

 

Ogniviolazionedelpredettocomportamentocomporteràsanzionidisciplinarie,comesancitodalnostroregolame
nto. 

Siinvitanoisignorigenitoriacollaborarealfinedi farrispettaretuttelenormeaipropri figli. 

Si richiama, a tal proposito, la corresponsabilità dei genitori - come disciplinato dal DM n. 30 del 
15/03/2007“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi 
elettronici durantel’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di 
corresponsabilità dei genitori e deidocenti”- e il patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia 
che ogni anno i genitori sottoscrivono. 
I genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danno a 
sestessi o agli altri con obbligo di risarcimento. Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini 
all’internodella scuola e nelle sue pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano 
come violazionedellaprivacy equindi perseguibili per legge. 

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli 
spaziscolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno 
materia 
divalutazionedisciplinare.LaScuolaperseguirà,secondol'ordinamentovigente,qualsiasiutilizzodeisocialnetwork
cherisultiimproprioe/odannosoperl'immagineeilprestigiodell'IstituzioneScolastica,deglioperatoriscolastici, 
degli alunni. 
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PER DOCENTI E PERSONALE ATA 

 

Si ricorda inoltre che IL DIVIETO DI UTILIZZARE I TELEFONI CELLULARI OPERA ANCHE NEI CONFRONTI DEI 

DOCENTI E DEL PERSONALE ATA, 

inconsiderazionedeidoveriderivantidalCCNLvigenteedallanecessitàdiassicurare,all’internodellacomunitàscolastica, 

le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente 

all’esigenzaeducativa di offrire agli alunni un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.  

 

AL PERSONALE ATA E AI DOCENTI È CONSENTITO L’USO DEL CELLULARE SOLO PER MOTIVI DI SERVIZIO  

(comunicazioni verso e dagli uffici di segreteria/presidenza/collaboratori del DS/ referenti di plesso/Ente 

locale) E PER URGENZE 
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