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Oggetto: Uso dei telefoni cellulari e chat whatsapp, smartphone, tablet, e di altri dispositivi 

elettronici durante l’attività didattica. 

 

Considerando che il telefono cellulare è ormai un oggetto d’uso presente tra i giovani 
e i giovanissimi e come tutti sanno,  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, ecc…).  

È facile, quindi, che i ragazzi, abituati a farne un uso continuo, sono tentati di 
avvalersene anche durante le ore di lezione, con effetti negativi per se stessi e per gli 
altri. Come avviene ormai in quasi tutti i Paesi europei, anche in Italia l’uso del 
cellulare a scuola è vietato sia durante l’attività didattica che all’interno dei locali 
scolastici, secondo la direttiva del Ministro dell’istruzione (cfr. direttiva 15 marzo 
2007). 

 Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale 
norma di correttezza, perché l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici 
rappresenta: 

- un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni; 
- una grave mancanza di rispetto verso l’insegnante; 
- un’infrazione disciplinare; 
- e per i casi di particolare ed estrema gravità in cui vi siano fatti di rilevanza 

penale che generano situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone, 
anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica gravi. 

 



Resta inteso che nel caso in cui, durante lo svolgimento delle lezioni, vi siano 
eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie dettate da ragioni di 
particolare urgenza o gravità, la scuola deve, in ogni caso garantire  come è sempre 
avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri 
figli mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa. 

Di seguito ci saranno alcune precisazioni: 

1. Si ricorda agli alunni che durante le attività didattiche, è fatto obbligo di tenere 
spenti (non in stand-by, con modalità silenziosa o con modalità vibrazione) i 
telefonini ed altri dispositivi elettronici, interattivi e multimediali, funzionali 
alla comunicazione, e di tenerli in vigile custodia nelle proprie borse, negli 
zaini o vestiti; 

Sarà compito del docente, di volta in volta, autorizzare i propri allievi all'uso del 
cellulare per lo svolgimento dell'attività didattica proposta. 

Il docente deve ricordare, sempre, agli allievi l'uso corretto e finalizzato 
esclusivamente alla lezione.  

Si ricorda che alla capacità tecnologica dei minori,  non corrisponde spesso eguale 
maturità nel comprendere la necessità di difendere i propri diritti e quelli di altre 
persone, a partire dagli stessi compagni di studio. I giovani devono essere 
consapevoli che le proprie azioni in rete possono produrre effetti negativi anche nella 
vita reale e per un tempo indefinito.  

2. Per quanto riguarda le chat spontanee tra alunni: l’Istituzione scolastica non 
risponde in alcun modo dei contenuti, delle relazioni, delle comunicazioni, 
delle idee e delle parole usate in esse, poiché le chat non sono autorizzate dalla 
scuola e sono estranee al suo possibile controllo. 
 

3. “Chat di classe tra alunni/genitori e docenti: si sconsiglia l’utilizzo in quanto si  
tratta di una situazione che i docenti devono usare con estrema cautela e solo 
essendosi assicurati che la funzione della chat sia assolutamente chiara agli 
interlocutori. Il ruolo del docente deve essere preservato nella sua 
autorevolezza, ponendo grande attenzione a non sconfinare in commenti non 
consoni. È inoltre importante ricordare che in nessun modo la chat può 
sostituire una comunicazione ufficiale. 
Si invitano pertanto i docenti ad astenersi da qualunque chat con gli allievi in 
applicazione dell’art. 3 comma 3 del D.P.R.16 aprile 2013, n. 62: 
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 



norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165”. Esso 
infatti dispone che “Il dipendente (......) evita situazioni e comportamenti che 
possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi 
o all'immagine della pubblica amministrazione”, ulteriormente richiamato 
dall’art. 10 dello stesso testo di legge. 

 

Sono esonerati dal divieto dell’uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori o 
delegati che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque 
raggiungibili in qualsiasi momento. 

 


