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Circolare n.  91                                                                                                       Prato, 21/12/2022  

 
Al personale dell’istituto 

Alle famiglie degli alunni 
Al sito web 

 
Oggetto: Indicazioni sull’utilizzo di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici che possono 
connettersi in rete. 
  

Al fine di contrastare l’utilizzo improprio o non consentito di telefoni cellulari e dispositivi 
elettronici connessi in rete, con la nota n. 107190 del 19 dicembre 2022 il Ministero dell’Istruzione e del 
Merito ribadisce il divieto di utilizzo degli stessi in classe durante le ore di lezione, secondo quanto 
contenuto nelle “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri 
dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di 
vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” emanate con circolare del 15 marzo 2007, n. 
30. In essa si precisava che “l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento 
di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il 
docente configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti 
orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica 
educativa propria dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore 
dei medesimi”.  

Al riguardo si allega la relazione finale dell’indagine conoscitiva della 7ª Commissione 
Permanente del Senato della Repubblica della XVIII Legislatura “sull’impatto del digitale sugli 
studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento”, da cui emergono gli effetti negativi 
del costante uso di telefoni cellulari, come ad esempio la riduzione della capacità di concentrazione, di 
memoria, di dialettica e di spirito critico.  

È però consentito in classe, come da normativa vigente e con il consenso del docente, l’utilizzo di 
tali dispositivi quali strumenti compensativi e per finalità inclusive e didattiche, anche in riferimento al 
Piano Nazionale Scuola Digitale e agli obiettivi di “cittadinanza digitale” di cui all’art. 5 L. 25 agosto 
2019, n. 92.  

Si confida pertanto nella collaborazione del personale docente e delle famiglie, allo scopo di 
promuovere e garantire nelle classi il rispetto delle suddette indicazioni, consentendo così lo 
svolgimento dell’attività didattica in un contesto sicuro e sereno. 
  
Cordiali saluti, 

  
                                                                                                                                        

Prof. Marco Fedi 
              Dirigente scolastico 
         I.C. Convenevole da Prato 
       (documento firmato digitalmente) 
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