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Circolare n.194                                                                                                       Firenze 02/1272022  

Alle Studentesse ed agli Studenti 
Ai Docenti 

Alle Famiglie 
Al Personale ATA 

Al Direttore S.G.A. 
Alla Bacheca  
al Sito WEB 

 Oggetto: MEMENTO - Divieto dell’uso del telefono cellulare. 
 
Il Dirigente Scolastico 
 

Premesso 
- che negli ultimi tempi sono pervenute all’attenzione della Dirigenza Scolastica segnalazioni aventi 

per oggetto la trasgressione del divieto di uso del cellulare o di altri device durante le ore di lezione 
e soprattutto durante lo svolgimento dei compiti in classe. 
Ritiene   opportuno ribadire e ricordare quanto segue. 
            In riferimento alla direttiva MIUR 15 M arzo 2007, si ribadisce l’assoluto divieto di 
utilizzo del telefono cellulare durante le ore di lezione e va da se durante lo svolgimento dei 
compiti in classe, in quanto esso rappresenta un elemento di distrazione, sia per chi lo usa, sia per i 
compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto verso l’insegnante e verso i compagni che 
rispettano la normativa di riferimento 
Il mancato rispetto dell’assoluto divieto di utilizzo del telefono cellulare durante le ore di lezione 
pertanto costituisce un’infrazione disciplinare. 
            Il divieto di utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione, vale anche per il 
personale docente, come già previsto dalla Circolare Ministeriale n. 362 del 25 agosto 1998. 
            Si sottolinea che l’uso del telefono cellulare da parte del docente, durante le lezioni, 
rappresenta un malsano atteggiamento educativo, non potendo poi egli stesso sanzionare l’alunno 
per la stessa infrazione. 
Si richiamano i Docenti a svolgere un’attenta  vigilanza durante lo svolgimento delle lezioni ed 
a segnalare immediatamente sul registro elettronico la trasgressione rilevata. 
            Si ricorda, inoltre ai genitori, che le eventuali urgenti comunicazioni tra scuola e 
famiglia, durante l’orario scolastico, potranno essere soddisfatte attraverso l’utilizzo del 
telefono fisso dell’Istituto, della segreteria e/o della presidenza. 
            I destinatari in indirizzo sono tenuti al rispetto di quanto sopra esposto, onde evitare 
provvedimenti disciplinari da parte dello scrivente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luca Stefani) 

(Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/93 
 
 




