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- Ai genitori alunni 
  scuole primarie 

       Niccolini e A. Frank 
- AL SITO WEB 

 
Oggetto: utilizzo del telefono cellulare e altri dispositivi elettronici  nei locali scolastici-  – 
 
Gentili genitori, 

nell’attesa dell’approvazione del nuovo Regolamento d’Istituto, considerata la progressiva 
diffusione di smartphone e cellulari anche tra i bambini della scuola primaria, ritengo opportuno 
richiamare la vostra attenzione sulla disciplina che regolamenta l’uso del cellulare e altri 
dispositivi elettronici nei locali scolastici. 

Come in quasi tutti i paesi europei, anche in Italia l’uso del cellulare a scuola  è vietato. 
Nonostante le recenti dichiarazioni del MIUR, vige a tutt’oggi disposizione ministeriale attraverso 
direttiva che impegna tutti gli Istituti a regolamentare l’uso dei cellulari, con esplicito divieto 
durante l’orario scolastico. L’uso del cellulare non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, 
sms, altro tipo di messaggistica, realizzare, scaricare,  inviare, ricevere immagini e filmati non 
controllabili dalla scuola, salvo diverse indicazioni da parte dei docenti in caso di un eventuale e 
possibile impiego nella didattica, per il quali si fa riferimento a quanto stabilito nel Regolamento 
d’Istituto attualmente in vigore. 

Richiedo  la collaborazione dei genitori affinchè  educhino i bambini ad un uso corretto del 
cellulare e ricordo, comunque, che tale uso non può avvenire nei locali scolastici. 

Per quanto detto: 
- E’ fortemente sconsigliato che i bambini portino a scuola il telefono cellulare, in quanto 

strumento non necessario durante il tempo scuola. In caso di necessità di comunicazione con le 
famiglie per gravi o particolari esigenze sarà il personale della scuola a farsi carico della telefonata. 

- Nel caso invece di utilizzo dei dispositivi con esclusiva finalità didattica, sarà cura dei 
docenti fornire indicazioni più precise, specificando motivazione, momenti e modalità d’uso. 

- Qualora la famiglia ritenga indispensabile che il proprio figlio sia munito di cellulare, 
dovrà segnalarlo al docente di classe, tramite comunicazione scritta e motivata sul diario. La scuola 
non si assume alcuna responsabilità in caso di danneggiamento, smarrimento, uso scorretto del 
cellulare o altro dispositivo elettronico. 

- La mattina gli alunni consegneranno il telefono cellulare e ogni altro dispositivo 
elettronico, spenti, al docente in servizio alla prima ora di lezione. Questi saranno custoditi in 
classe, in apposito contenitore o in un cassetto della cattedra, e saranno riconsegnati agli alunni dal 
docente dell’ultima ora di lezione, prima del suono della campanella. La scuola non risponde di 
eventuali smarrimenti durante il cambio dei docenti o nei  momenti di ricreazione e di lezione 
fuori dall’aula. 

       
                  La Dirigente Scolastica 
                   D.ssa Annalisa  Savino 

    Firma sostituita a mezzo stampa  ai sensi  

                                  dell’art. 3 comma 2 D.LGS. n. 39/1993 
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