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AVVISO 
 

L’Aquila 16 novembre  2018   

           

AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

Oggetto: Utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici; 

ore di supplenza 

 

UTILIZZO DEL CELLULARE 

Il telefono cellulare è ormai un oggetto d’uso diffuso tra i giovani; esso è, infatti, 

uno strumento dotato di valenze tecnologiche che ne rendono l’uso ampiamente 

vario e ricco (fotocamere, video, messaggistica, internet, ecc.).  

Con direttiva ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, il Ministero della Pubblica 

Istruzione ha fornito linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi per l’utilizzo dei 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, 

impegnando tutte le Istituzioni Scolastiche a regolamentarne l’uso a scuola, 

attraverso opportune iniziative di carattere operativo. 

Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una 

generale norma di correttezza, in quanto l’uso del cellulare e/o di altri dispositivi 

elettronici rappresenta un elemento di distrazione, sia per chi lo usa sia per i 

compagni, nonché una grave mancanza di rispetto verso il docente.  

L‘uso improprio del telefono cellulare e/o similari (registrazione audio, video 

e foto, eventuale pubblicazione in rete) oltre che essere oggetto di 

provvedimenti disciplinari da parte della scuola, per violazione del 

Regolamento interno, può costituire reato per violazione del vigente Codice 

della Privacy ed essere soggetto a possibili denunce presso l’Autorità Giudiziaria.                      

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha ribadito che in ogni caso, come già 

stabilito dalla circolare Fioroni del 2007, resta proibito l’uso personale di ogni 

tipo di dispositivo in classe, durante le lezioni, se non condiviso con i docenti 



a fini didattici (ex Ministra Fedeli); è dunque la didattica a guidare l’uso 

competente e responsabile dei dispositivi elettronici. 

Nel vigente Regolamento di Istituto (approvato con delibera n. 34, in data 

30/08/2017), l’art. 2, delle Norme Comportamentali stabilisce che “ Può 

essere consentito l’uso del telefono cellulare e altri dispositivi elettronici 

solo ed esclusivamente a scopi didattici (ricerca siti internet, foto di 

schemi, mappe, appunti; consultazione dizionari e codici, etc.) con 

autorizzazione e controllo dei docenti.  

Nel citato art. 2 si vieta, inoltre, tassativamente l’uso improprio del 

telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici, rimandando al collegato 

Regolamento di disciplina per l’applicazione delle relative sanzioni (artt. 10-13). 

Nel rispetto delle indicazioni nazionali del Ministero della Pubblica Istruzione, si 

ricorda pertanto, che il telefono cellulare può essere utilizzato solo con finalità 

didattiche, esplicitamente previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale, sotto la 

supervisione del docente, per l’apprendimento, la progettazione, l’acquisizione di 

informazione e documenti, nell’ottica di una comune crescita civile e culturale, 

nonché per una piena valorizzazione della persona.  

Pertanto, l’uso dello smartphone con finalità diverse dagli scopi didattici è 

tassativamente vietato; inoltre, preso atto del fatto che tutti gli studenti e 

tutte le studentesse sono in possesso di tale strumento, il telefono 

cellulare durante le ore di lezione deve essere tenuto spento e il suo 

utilizzo può essere autorizzato dall’insegnante, come previsto dal vigente 

Regolamento di Istituto. 

Resta inteso che nel caso in cui, durante lo svolgimento delle lezioni, vi siano 

eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da 

ragioni di particolare urgenza e gravità, può esservi l’autorizzazione del docente. 

La scuola garantisce, in ogni caso, la possibilità di una comunicazione reciproca tra 

le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di 

segreteria amministrativa. 

ORE DI SUPPLENZA 

Si coglie l’occasione per ricordare che la funzione di supplenza sussiste per 

garantire a tutti gli studenti e a tutte le studentesse il diritto allo studio. 

Gli insegnanti che, nelle proprie ore a disposizione, sostituiscono colleghi assenti a 

qualunque titolo, sono invitati ad impiegare il tempo di supplenza in modo 

costruttivo e ad esercitare tutti i controlli di vigilanza che competono al titolare 

assente.  

Durante l’ora di supplenza è richiesto al docente incaricato di svolgere un’attività 

educativa o didattica, in conformità con il suo ruolo di docente e di educatore e, 

quindi, coerente con la sua funzione educativa, culturale, etica e sociale. 

Pertanto, l’ora di supplenza deve avere sempre un carattere didattico e non può 

essere intesa come momento di ricreazione o di mera assistenza. 



 

I Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente circolare e a discuterla 

con gli studenti; si confida nella massima collaborazione di tutti. 

 

 
 La Dirigente Scolastica 

 (Prof.ssa Elisabetta Di Stefano) 
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