
 

                                                                                                                                                       Cisterna di Latina, 14/10/202 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

LL.SS. 

OGGETTO: divieto di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola 

    

   Si ricorda che ai sensi del DPR n. 249/1998 e della Direttiva ministeriale n. 30 del 15/03/2017 è 

assolutamente vietato l’uso dei cellulari e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche. 

Il divieto dell’utilizzo del telefono cellulare, durante le attività di insegnamento/apprendimento, vale 

anche per il personale docente, come previsto nelle disposizioni ministeriali (C.M. n. 362 del 25 agosto 

1998) a esclusione dell’utilizzo per il registro elettronico. 

Va precisato inoltro che l’uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per riprese o foto non 

autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete, oltre che essere oggetto di 

provvedimenti disciplinari, può costituire reato  per violazione della privacy (Codice della Privacy,  

D.Lvo 196/2003 e art. 10 del CC) ed essere soggetto a possibili denuncie presso l’Autorità  giudiziaria 

da parte dell’interessato e anche della Scuola se ciò incide sull’immagine della stessa. 

Al riguardo il MIUR, con la Direttiva n. 104 del  30 novembre 2007, ha chiarito che chiunque  diffonda 

immagini con dati personali altrui non autorizzati – tramite internet o sms/mms – rischia, anche a scuola, 

multe dai 3 ai 18mila euro o dai 5 ai 30mila euro nei casi più gravi (che possono essere irrogate  

dall’Autorità garante della privacy), insieme a sanzioni disciplinari che spettano alla scuola. 

   In considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, 

all’interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace 

delle attività didattiche, si unisce l’esigenza educativa di offrire ai ragazzi un modello di 

riferimento esemplare da parte degli adulti. 

Sono esonerati dal divieto dell’uso del telefono cellulare soltanto i docenti facenti parti dello staff di 

presidenza, la docente con funzione vicaria, i docenti coordinatori dei plessi e di plesso, il personale 

ATA che per motivi logistici, di sicurezza e organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in 

qualsiasi momento. 
                                                                                                                                                                         La Dirigente Scolastica      
                                                                                                                                                                          dott.ssa Nunzia Malizia 
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