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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 216 M/F 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 12 gennaio 2023 
 

 Alla cortese attenzione: 

 ▪ Degli studenti  
▪ Dei genitori 
▪ Del personale docente 
▪ Del personale ATA 
▪ Del Direttore SGA 

  

OGGETTO: Uso del telefono cellulare e analoghi dispositivi elettronici in classe 
 

 Si trasmette, con preghiera di lettura agli studenti, la Nota MIUR n.107190 del 19-12-2022 

avente ad oggetto “Uso dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe” la quale  

ribadisce che “vige in via generale un divieto di utilizzo in classe dei telefoni cellulari”  

(circolare MIUR n.30 del 15/03/2007).  

Si ricorda, a tal proposito, quanto già stabilito dall’Art. 12 del nostro Regolamento d’Istituto 

(consultabile al seguente link: Regolamento d’Istituto ITS “Marchi-Forti”): 
 

“È VIETATO: 

▪ Qualsiasi utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante le attività scolastiche,  

se non per uso didattico e previa espressa autorizzazione del docente. 

▪ Fare riprese audio e video di ambienti e persone, all’interno di tutti i locali della scuola, salvo esplicita 

autorizzazione del docente responsabile e comunque sempre previo consenso scritto della/e persona/e 

coinvolte, in caso di minori degli esercenti la responsabilità genitoriale.  

▪ La cura e la custodia di tali apparecchiature sono sempre a carico dell’alunno; è consentito in casi 

eccezionali di ricaricare gli apparecchi cellulari previa autorizzazione del docente. 

▪ All’interno della scuola, la rete locale (LAN) e internet sono aree di comunicazione e condivisione  

di informazioni strettamente didattiche e non possono essere utilizzate per scopi diversi.  

▪ Il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante le ore di servizio si estende anche al personale docente, 

se non autorizzato preventivamente.” […] 
 

Se ne sconsiglia vivamente l’uso anche durante le ricreazioni in quanto pause di “socializzazione”. 

Consapevoli dell’importanza che riveste una corretta attenzione durante le lezioni, invitiamo studenti, 

docente e personale ATA a seguire le indicazioni dettate dal nostro Regolamento sia nell’interesse 

della didattica, sia per non incorrere nelle sanzioni disciplinari previste. 
 

Grazie per la collaborazione. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

/DDR 

 

ALLEGATO  
 

✓ Nota MIUR n.107190 del 19-12-2022 
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