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Agli Atti 

 

OGGETTO: indicazioni utilizzo telefonia mobile e dispositivi elettronici in classe. 

         

Il cellulare è ormai un oggetto d’uso presente tra le/i giovani. Esso non è solamente un telefono, ma 

è uno strumento dotato di altre valenze tecnologiche che ne rendono l’uso ampiamente vario e ricco 

(fotocamere, video, messaggistica, internet, ecc.). 

La C.M. n. 30/dip./seg. del 15/03/2007 e la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito 

m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE. U. 0107190 del 19.12.2022 “forniscono indicazioni 

volte a contrastare utilizzi impropri o non consentiti” nella scuola e in classe. 

Già la C.M. n. 362 del 25/09/1998 imponeva al personale scolastico il rispetto dei doveri derivanti 

dal CCNL e sottolineava la necessità di assicurare all’interno della comunità scolastica le migliori 

condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, prescrivendo l’adozione 

di modelli di riferimento esemplari. 

Con le LINEE di INDIRIZZO del 2007, il Ministero nel dare alle scuole «indicazioni in materia di 

utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, di irroga-

zione di sanzioni disciplinari e di dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei do-

centi» ne vietava l’«utilizzo durante le ore di lezione» perché rispondente «ad una generale norma 

di correttezza che […] 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 […]». Inoltre «[…] l’uso del 

cellulare […] 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 disciplina-

re sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali compor-

tamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell’istituzione scolastica, a stimolare 

nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi». 

Pur se l’uso del cellulare è vietato dalla norma, che va rigorosamente rispettata, in classe il/la do-

cente può prevederne l’utilizzo <<virtuoso>> per attività didattiche formative programmate, nel 

quadro del PNSD e degli obiettivi della cittadinanza digitale, di cui all’art. 5 della Legge 

25.08.2019, n. 92, come strumento compensativo di cui alla normativa vigente e per finalità inclu-
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sive per eliminare alcune barriere e migliorare le capacità di apprendimento delle studentesse e de-

gli studenti. 

Alla presente si allegano la C.M. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE. U. 0107190 del 

19.12.2022 e la Relazione finale dell’indagine conoscitiva della 7^ Commissione Permanente del 

senato della Repubblica «sull’impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai 

processi di apprendimento» (ALL. 1), della XVIII Legislatura: «il documento evidenzia gli effetti 

dannosi derivanti dal perdurante uso di telefoni cellulari, tra cui, perdita di capacità di concentra-

zione, di memoria, di spirito critico, di adattabilità, di capacità dialettica». 
 

Tanto nell’ottica di assicurare la qualità delle attività didattiche e del diritto allo studio. 
 

 

  F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI 
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