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Corigliano-Rossano, 09 gennaio 2023 
 
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 
AL SITO WEB 
ALL’ALBO D’ISTITUTO 
AGLI ATTI 

 
OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO TELEFONI E DISPOSITIVI ELETTRONICI. 
 

Facendo seguito e richiamando i seguenti documenti: 
• DPR 249/1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti” con successive modifiche e integrazioni; 
• Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. 30 del 15/03/2007 “Linee di indirizzo ed 

indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, 
irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

• Circolare del Ministero dell’Istruzione de del Merito prot. n. 107190 del 19/12/2022 “Indicazioni 
sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe” 

• Delibera del Collegio dei docenti del 03/09/2022; 
si riporta all’attenzione delle SS.LL. che durante le attività didattiche è vietato l’utilizzo di telefoni cellulari e 
di altri dispositivi elettronici se non espressamente e preventivamente autorizzati dal docente. 
L’utilizzo dei dispositivi dovrà essere consentito per esclusive finalità inclusive, didattiche e formative, 
ovvero per ragioni di particolare gravità. 
 

Docenti e personale ATA avranno cura di far osservare le presenti disposizioni, esteso nel più ampio dovere di 
vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate 
tempestivamente alla Dirigenza, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare. 
 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, 
in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte i recapiti telefonici della Scuola: 

• Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane 0983.83864 
• Liceo Scientifico e Scienze Applicate 0983.81110 

 

Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della Scuola (docente e non docente, 
come da Circolare ministeriale n. 362 del 25 agosto 1998), 
 

Si ribadisce, infine, che eventuali fotografie o riprese fatte a compagni e al personale docente e non docente, 
senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy, perseguibile quindi per 
termini di legge. 
 

A coloro che dovessero utilizzare, durante l’attività didattica e privi dell’indispensabile autorizzazione del docente, 
cellulari e/o dispositivi elettronici, la Scuola erogherà le adeguate sanzioni. 
  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Edoardo Giovanni De Simone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/1993 
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