
 

 
 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

I.C. RITA LEVI-MONTALCINI (EX NICHELINO IV) 
Piazza A. Moro, 1 – 10042 Nichelino (TO) 

Tel. 0116807537 – Fax 0116278340 

C.F.: 94073440011 – Cod. Mecc.: TOIC8BF00G 

e-mail: TOIC8BF00G@istruzione.it – PEC: TOIC8BF00G@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icnichelino4.gov.it 

 

 

 
Nichelino, 02/12/2019 
 
Circ. N. 69  
 

                                                                  Alla C/A 
Studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 
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Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado 
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Oggetto: Utilizzo improprio del telefono cellulare/Smartphone a scuola. Informazioni utili per il 
comportamento. 

 

 
 
Cari genitori, come è noto, il cellulare non è solamente un telefono, ma è uno strumento dotato di altre 
valenze tecnologiche che ne rendono l’uso ampiamente vario e ricco (fotocamere, video, messaggistica, 
internet, …).  
A volte, però, l’uso improprio di tali funzioni può avere effetti negativi su se stessi e gli altri in un’età 
particolarmente delicata come quella della preadolescenza. 
Come avviene ormai in quasi tutti i paesi europei, anche in Italia l’uso del cellulare a scuola è vietato. 
Lo ha disposto il Ministro dell’Istruzione con una direttiva (direttiva 15 marzo 2007), impegnando tutte le 
Istituzioni Scolastiche a regolarne l’uso. 
Va precisato, soprattutto, che l’uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per riprese o foto non 
autorizzate dai diretti interessati e la loro eventuale pubblicazione in rete (Facebook, Istagram, Whatsapp, 
blog, Youtube e altro) oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del regolamento 
interno, può costituire reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D. Lgs. 196/2003 e art. 10 del 
Codice Civile) ad essere soggetto a possibili denunce presso l’autorità giudiziaria da parte dell’interessato. 
 



 

 
Si è parlato di uso improprio. Infatti è possibile, visto il Piano Nazionale Scuola Digitale e l’utilizzo dello 
Smartphone come dispositivo personale tecnologico, sempre in accordo con il docente, realizzare attività 
didattiche sotto la sua supervisione, che contemplino il cellulare come un mezzo tecnologico per realizzare 
attività didattiche in classe. Naturalmente questa possibilità, conosciuta sotto la sigla B.Y.O.D. (Bring Your 
Own Device) viene sempre proposta dal docente e, se utilizzata, entra nei metodi didattici della 
Programmazione. 
Si ricorda che la scuola garantisce la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli 
per urgenti motivi, mediante l’uso dei telefoni fissi degli uffici di segreteria didattica. 
Pertanto, qualora i genitori ritengano necessario dotare il proprio figlio di un cellulare per mantenersi in 
contatto con lui al di fuori dell’orario delle lezioni, si precisa che il dispositivo durante l’attività didattica (ora 
di lezione curricolare) in aula e/o laboratorio e/o palestra e durante l’intervallo, deve comunque essere 
tenuto assolutamente spento e riposto nell’apposita cassetta di classe. 
Qualora l’utilizzo del telefono cellulare o smartphone o tablet sia autorizzato direttamente dal docente, in 
quanto finalizzato allo svolgimento dell’attività didattica, i divieti di cui sopra non operano. 
Si invitano il Personale Docente a vigilare con la massima attenzione e ad intervenire tempestivamente 
qualora non ci si attenesse a tali disposizioni. 
Si confida nella necessaria collaborazione dei genitori con la Scuola per educare i ragazzi ad un uso corretto 
e sicuro delle nuove tecnologie, per trasmettere valori quali il rispetto, la responsabilità e la consapevolezza 
delle proprie azioni, contribuendo a creare quell’alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori 
per costruire insieme identità, appartenenza ed educazione. 
I docenti, nel consegnare la presente circolare, leggeranno il testo integralmente e approfondiranno la 
problematica con gli studenti. 
In sintesi: 

• Gli alunni, durante la permanenza all’interno dell’edificio scolastico (comprese le pertinenze: 
laboratori, palestra, …) in orario scolastico ed extrascolastico, hanno l’obbligo di mantenere 
l’eventuale telefonino in loro possesso spento e riposto nello zainetto. 

• Lo studente che, in orario scolastico, ha urgente bisogno di comunicare con l’esterno può rivolgersi 
al personale della scuola per utilizzare gratuitamente la telefonia fissa dell’Istituto. 

• È fatto comunque divieto assoluto di riprodurre, fotografare immagini o registrare voci in quanto si 
può incorrere in sanzioni penali. 

  
 

 
                                                                                    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sara COLATOSTI 
                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993 
 

                              
_________________________________________________________________________________ 

 
 
Al coordinatore della classe………………. 
 
Il sottoscritto…………………………………………………. Figura genitoriale dello studente 
………………………………………………. 
 
Classe …………………………………… 
 

Dichiara 
 
di aver ricevuto la comunicazione dell’I.C. “R. Levi Montalcini” in merito alla regolamentazione dell’uso del 
cellulare a scuola. 
 
 
 
                                                                                                                       Firma 
 

………………………………………………………….. 


