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Oggetto:  Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe - Trasmissione 

della circolare ministeriale n. 107190 del 19/12/2022 

In relazione a quanto in oggetto, si allegano alla presente la nota AOOGABMI 107190 del 19 dicembre 2022 del 

Ministero dell’Istruzione e del Merito, che fornisce indicazioni volte a contrastare gli utilizzi impropri o non consentiti dei 

telefoni cellulari nelle scuole italiane ed il Documento XVII n. 2 della 7a Commissione Permanente del Senato della 

Repubblica (Istruzione pubblica, beni culturali) “Sull’impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai 

processi di apprendimento”, che evidenzia gli effetti dannosi derivanti dal perdurante uso di telefoni cellulari, tra cui, 

perdita di capacità di concentrazione, di memoria, di spirito critico, di adattabilità, di capacità dialettica. 

Il nostro Regolamento d’Istituto da anni dispone in merito al divieto di utilizzo del telefono cellulare durante le ore di 

lezione, curriculari ed extracurriculari, per chiamate e/o scambio di messaggi, divieto esteso anche all’uso del cellulare 

per riprese audio-video, sia durante le lezioni che durante la pausa. A tal proposito, si fa presente che carpire immagini e 

voci altrui e divulgarle senza il consenso degli interessati rappresenta una grave violazione del diritto alla riservatezza, 

passibile anche di sanzioni penali, oltreché́ disciplinari. Allo stesso modo, è penalmente rilevante l’utilizzo del cellulare 

per girare e diffondere video lesivi dell’altrui dignità, rappresentando questo comportamento una fattispecie del reato di 

cyberbullismo, di cui sono imputabili anche i minori di anni 18.  

Si ricorda inoltre che è dovere dello/a studente/essa conservare il proprio cellulare, spento, durante tutto il tempo di 

permanenza nei locali scolastici. 

Studenti, studentesse e personale docente sono invitati quindi a prendere visione dei documenti allegati e ad attenersi a 

quanto indicato e a limitare l’uso di cellulari e dispositivi elettronici esclusivamente a situazioni di natura strettamente 

didattica. Resta quindi consentito l’utilizzo di tali dispositivi in classe, quali strumenti compensativi, con il consenso del 

docente, per finalità̀ didattiche, inclusive e formative.  

Ringraziandovi dell’attenzione e confidando nella massima collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti  

 
                                                                                                                             Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                               - prof. Esio Zaghet - 

 

Allegati:  

55.1. Nota AOOGABMI 107190 del 19.12.2022 del Ministero dell’Istruzione e del Merito 
55.2. Documento Senato - Relazione dell’indagine conoscitiva “Sull’impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai 

processi di apprendimento” 
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