
 

Tropea, 21 dicembre 2022                         A TUTTI I DOCENTI 

          AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 

                          epc                         al DSGA   

Al SITO WEB  

AGLI ATTI 

Circ. n.  180   

Oggetto: Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe 

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, ha inviato alle scuole una circolare contenente le indicazioni 

sull’utilizzo non solo dei cellulari, ma anche di altri dispositivi elettronici, che non potranno essere 

utilizzati durante le lezioni. 

Nel documento si legge la motivazione di questa decisione: “L’uso del cellulare e di altri dispositivi 

elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave 

mancanza di rispetto per il docente”. 

Il Ministro ha sottolineato anche i rischi per la salute dei ragazzi che usano molto questi dispositivi, facendo 

riferimento alla “relazione finale dell’indagine conoscitiva della 7ª Commissione Permanente del Senato 

della Repubblica “sull’impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di 

apprendimento” (All. 1): il documento evidenzia gli effetti dannosi derivanti dal perdurante uso di telefoni 

cellulari, tra cui, perdita di capacità di concentrazione, di memoria, di spirito critico, di adattabilità, 

di capacità dialettica.” 

I cellulari e dispositivi elettronici potranno essere usati “su autorizzazione del docente, e in conformità con 

i regolamenti di istituto, per finalità didattiche, inclusive e formative, anche nell’ambito degli obiettivi del 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e della “cittadinanza digitale”.” 

A tale riguardo, il personale scolastico e gli studenti, faranno riferimento alla circolare n. 23, diramata da 

questa Istituzione, in data 13 settembre 2022 –dove si evince quanto segue: i telefoni cellulari restino 

rigorosamente spenti durante le lezioni, salvo casi di usabilità accettabile (PUA) previsti dalla 

programmazione individuale e/o collegiale, nel pieno rispetto della sicurezza e della privacy di ciascuno, 

nonché del rischio da esposizione a campi elettromagnetici. A tale proposito, qualunque utilizzo di social e di 

account privati per attività didattiche dovrà essere oggetto di una preventiva valutazione dei rischi da parte 

del DPO della scuola (data protector officer). Nello specifico, il personale docente ricorderà agli studenti che 

il divieto all’uso del cellulare deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 

n. 249/1998 come modificato dal D.P.R. n. 235/2007) e risponde ad una più generale norma di correttezza 

che prevede la necessità di non introdurre nelle lezioni un elemento di distrazione e di disturbo per i 

compagni, oltre che di grave mancanza di rispetto al docente presente in classe. La violazione di tale divieto 

configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. 
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Confidando nella massima collaborazione di tutti, si inviano cordiali saluti. 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. 

D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Fiumara 

(firmato digitalmente) 

 



 
Il Ministro dell’istruzione e del merito 
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All.:1      Roma, 19 dicembre 2022 

 

 

 

 

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici  

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

del sistema nazionale di istruzione 

  

Ai Direttori generali e ai Dirigenti titolari  

degli Uffici scolastici regionali  

  

Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua 

italiana e agli Intendenti scolastici per la scuola 

in lingua tedesca e in lingua ladina 

della Provincia autonoma di Bolzano 

  

Al Dirigente generale del Dipartimento istruzione e 

cultura della Provincia autonoma di Trento 

 

Al Sovrintendente scolastico  

per la Regione Valle d’Aosta  

 

 

OGGETTO: Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in 

classe 

  

In considerazione della sempre maggiore diffusione dell'utilizzo di telefoni cellulari e 

analoghi dispositivi elettronici nelle classi delle scuole italiane, si rende utile fornire indicazioni volte 

a contrastarne utilizzi impropri o non consentiti. 

  

Al riguardo, già con circolare del 15 marzo 2007, n. 30, sono state emanate da questo 

Ministero “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”. 

  

Tale documento precisava come: “il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di 

lezione risponda 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”; “l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici 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 disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti 

orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica 

educativa propria dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del 

disvalore dei medesimi”.  
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Pertanto, come si evince dalla suddetta circolare, vige in via generale un divieto di 

utilizzo in classe di telefoni cellulari. 

  

Al riguardo si allega, altresì, la relazione finale dell’indagine conoscitiva della 7ª 

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 concentrazione, di memoria, di spirito critico, di adattabilità, di capacità dialettica. 

  

È viceversa consentito l’utilizzo di tali dispositivi in classe, quali strumenti 

compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d’istituto, con il 

consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano 

Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. “cittadinanza digitale” di cui all’art. 5 L. 25 

agosto 2019, n. 92.  

  

Conclusivamente si invitano le SS.LL. a favorire l’osservanza di quanto rappresentato, 

promuovendo, ove occorrano, le necessarie integrazioni dei Regolamenti delle rispettive istituzioni 

scolastiche e dei Patti di corresponsabilità educativa, volte a contrastare utilizzi impropri o non 

consentiti dei dispositivi suindicati. 

  

Si ringrazia sin d’ora della consueta, responsabile attenzione, rivolta a promuovere il 

rispetto delle relative indicazioni, nell’ottica di assicurare la qualità delle attività didattiche e, con 

questa, l’effettiva garanzia del diritto allo studio, in un contesto sicuro, dignitoso e sereno, nell’ottica 

del consolidamento di una sempre più sinergica alleanza tra scuola, famiglie, alunne e alunni. 

 

  

prof. Giuseppe Valditara 

Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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