
                  

 

  

 

 

Circ. n° 53/2022-2023 Vibo Valentia (VV), lì 13/01/2023 
 

Ai Genitori degli Alunni 
Al personale Docente 

Al personale ATA 
Al DSGA – Sede  

Al Sito dell’Istituto: www.icprimocircolovv.edu.it  
Agli Atti 

 
Oggetto: Divieto uso cellulari in classe: circolare del Ministero inviata alle scuole. 

 

  Si trasmette in allegato la Circolare m_pi.AOOGABMI Registro Ufficiale.U.107190 del 19/12/2022, 
firmata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, contenente le indicazioni 
sull’utilizzo dei telefoni cellulari e di analoghi dispositivi elettronici nelle classi. 

 

È confermato 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. 
 

L’utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici può essere ovviamente consentito, su 

autorizzazione del docente, per finalità didattiche, inclusive e formative. 
 

Si invitano i docenti e le famiglie a far rispettare le norme in vigore. 
 

Si ricorda inoltre che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di 

insegnamento opera anche nei confronti del personale docente e ATA, in considerazione dei doveri 

derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all’interno della comunità scolastica, le  

migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente 

all’esigenza educativa di offrire ai ragazzi un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. 
 

I rischi per la salute dei ragazzi che possono derivare dall’uso perdurante dei cellulari sono evidenziati 
dalla relazione finale, diffusa in allegato alla circolare, dell’indagine conoscitiva realizzata nella scorsa 
legislatura dalla 7ª Commissione del Senato “Sull’impatto del digitale sugli studenti, con 
particolare riferimento ai processi di apprendimento”. 
 

Allegati: 

- nota m_pi.AOOGABMI Registro Ufficiale.U.107190 del 19/12/2022 

All. 1) Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/m_pi.AOOGABMI.REGISTRO+UFFICIALE%28U%2
9.0107190.19-12-2022.pdf/76b3160f-7626-f1df-b9de-bee88f4a7af4?t=1671527039291 
 

- Relazione Finale Senato della Repubblica Doc. XVII n. 2 

DOCUMENTO APPROVATO DALLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione pubblica, beni culturali) nella seduta del 9 giugno 2021 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Documento_Senato_Sull%E2%80%99impatto_del_digi
tale_sugli_studenti.pdf/79d34842-4456-9aa3-7ae6-d22ab7d69312?t=1671527039119 

 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Prof. ssa Domenica Cacciatore 

                                                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993  
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