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Circ. 1 del 01 settembre 2022 
     C.A. Docenti e Personale ATA Scuola San Filippo Neri - Massa 
 
Oggetto: divieto uso telefoni cellulari a scuola 
 
Si ricorda a tutto il personale che la Direttiva Ministeriale del 15.03.07 vieta l’uso dei cellulari e di altri 
dispositivi elettronici a scuola. Tale disposizione trova giustificazione, oltre che sulla base di ovvi 
principi di buon senso e di buona educazione, anche nel fatto che il telefono cellulare è occasione di 
distrazione e l’uso improprio dello stesso (registrazione audio, video e foto) è passibile di pesanti 
sanzioni disciplinari a livello scolastico configurando, nei casi estremi, anche l’aspetto civile/penale. 
(Codice della Privacy D.lgs. 196/2003 -Dlgs 101/2018 e dell’art. 10 del Codice Civile). 
La Scuola mette a disposizione del personale le linee telefoniche per comunicazioni urgenti.  
Il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera 
nei confronti del personale docente, in considerazione della necessità di assicurare, all’interno della 
comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, 
unitamente all’esigenza educativa di offrire ai bambini un modello di riferimento esemplare da parte 
degli adulti. Sono tuttavia esonerati dal divieto dell’uso del cellulare soltanto i dipendenti che, per motivi 
logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento dal DS o da un 
suo delegato. Lo stesso divieto di utilizzare telefoni cellulari riguarda anche il personale ATA e i 
collaboratori scolastici in servizio durante le ore di lezione nei luoghi ad essi destinati, comprese le 
pertinenze frequentate dagli alunni quali atri e corridoi. Si confida nella massima collaborazione di tutti.  
 
Massa, li 1 settembre 2022 

 
La Coordinatrice Didattica 

Elisa Calanchi 
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