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Circolare n. 161 Messina, 15/03/2023 

 

Al personale docente di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di 1° grado 
dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Ai genitori degli alunni del Comprensivo 

Alla DSGA 

Al Sito 
 
 

OGGETTO: DIVIETO USO DEL CELLULARE A SCUOLA E DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

Si comunica alle SS.LL. che, facendo seguito alle disposizioni normative vigenti che vietano l’uso dei 

cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola ed alla Circolare del Ministro dell’Istruzione e del Merito 

Prof. Giuseppe VALDITARA, PROT. n. 107190 del 19/12/2022, avente per oggetto “Indicazioni sull’utilizzo 

dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe” in cui il Ministro precisa 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” inoltre, “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”. 

Pertanto, a decorrere dal 16 marzo 2023, i Docenti sono tenuti ad evitare di far usare il cellulare 

agli studenti e di servirsi per le esercitazioni laboratoriali esclusivamente delle Digital Board e/o delle LIM 

presenti in tutte le classi di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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