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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 244 M/F 
Pescia, 3 febbraio 2017 
 

 Pubblicazione sul sito web in data 3 febbraio 2017 

 

 Alla cortese attenzione 

  degli studenti 

 dei docenti 

 del personale A.T.A. 

 
 

OGGETTO: Uso improprio dei telefoni cellulari a scuola 
 

Continuano a pervenire segnalazioni circa l’uso improprio dei telefoni cellulari da parte di alcuni studenti 

durante le attività didattiche e/o durante le assemblee di classe/istituto. Oltre ad invitare i docenti, in sede 

di consiglio di classe, a prendere le decisioni ritenute funzionali al rispetto del Regolamento di Istituto, ricordo 

che erano state fornite precise indicazioni con il comunicato n. 46 M/F del 3 ottobre 2016, che appare 

opportuno reiterare: 

 

Si ricorda che, già con la Direttiva prot. n. 30 del 15/3/2007, il Ministero ha fornito linee di indirizzo ed 

indicazioni circa il divieto di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche. 

Le norme sanciscono il divieto per gli studenti di utilizzare il telefono cellulare e qualsiasi altra 

apparecchiatura elettronica non connessa direttamente all’attività didattica. 

Il divieto è valevole anche per i docenti e risponde all’esigenza educativa di assicurare ai ragazzi un 

comportamento esemplare da parte degli adulti. 

 

In sintesi, usare telefoni cellulari o analoghe apparecchiature elettroniche in contrasto con le finalità 

della scuola costituisce una infrazione, come attestato dall’art. 12 del Regolamento dell’Istituto. 

Particolarmente grave è carpire la voce, l’immagine, statica o dinamica, di qualcuno, a sua 

insaputa. Ancora più grave è diffondere l’audio o il video così carpito, immettendolo nella Rete 

Internet. Peggiore, infine, è causare offesa alla dignità delle persone, in modo dichiarato o 

implicito, con l’intento di irriderle, umiliarle. 

 

Certo nella fattiva collaborazione di tutti, porgo cordiali saluti 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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