
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Agli studenti ed alle studentesse 
Ai Docenti  
Ai Genitori  

Al Personale ATA 
Al DSGA  

Al Registro Elettronico - Bacheca 
Al Sito web  

 

Circ n. 238 

 

OGGETTO: Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in 
classe – Lettera del Ministro MIM  
 

 

Si trasmette la nota AOOGABMI 107190 del 19 dicembre 2022, recante “Indicazioni in merito 

all’utilizzo di cellulari e dispositivi elettronici in classe,” ed il Documento XVII n. 2 approvato dalla 7a 

Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) nella seduta del 9 giugno 2021 “ 

Relazione finale indagine conoscitiva sull’impatto del digitale sugli studenti, con particoilare riferimento 

ai processi di apprendimento” e le “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazioni di sanzioni disciplinari, 

dovere di vigilanza e corresponsabilità dei genitori e dei docenti”  emanate con circolare prot. n 30 del 

15 marzo 2007. 

  

 Tale documento conferma il divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni, trattandosi di un 

elemento di distrazione propria e altrui e di una mancanza di rispetto verso i docenti, come già 

stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti del 1998 e dalla circolare ministeriale n. 30 del 

2007.  

 Si ricorda che il divieto è confermato dal Regolamento d’Istituto deliberato dal Consiglio d’Istituto ove 

sono previste sanzioni in caso di violazione (art. 54 e capo III Provvedimenti disciplinari. 

Docenti e studenti sono invitati ad attenersi a quanto indicato ed a limitare l’uso di cellulari e 

dispositivi elettronici esclusivamente a situazioni di natura strettamente didattica. 

  I genitori sono invitati a vigilare sull’uso e sue modalità dei dispositivi tecnologici a casa e nel tempo 
libero secondo una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia. 

 
Galatina, 21/12/2022 

 

Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Angela Venneri  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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