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Circ. n° 94 Mozzanica, 10 gennaio 2023

Alle famiglie
Ai docenti

Al personale ATA
Scuole Infanzia-Primaria e Secondaria di primo grado

Loro sedi
Agli atti
Al sito

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

Si inoltra la circolare ministeriale emanata in data 19.12.2022 riguardante le Indicazioni
sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe, utilizzo già
regolamentato all’interno della nostra Istituzione scolastica come previsto in seno al
Regolamento di Istituto e ai Patti educativi di corresponsabilità.

Si coglie l’occasione per ricordare che, come precisato nella Nota Ministeriale n. 30 15.03.07, la
circolare n. 362 del 25.08.1998 pone il divieto di uso del telefono cellulare per motivi personali,
durante le attività di insegnamento, anche al personale docente in considerazione dei doveri
derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all’interno della comunità scolastica,
le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività, unitamente
all'esigenza educativa di offrire agli alunni un modello di riferimento esemplare da parte degli
adulti.

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari opera, infine, anche nei confronti del personale ATA,
compresi i collaboratori scolastici in servizio.

Sono tuttavia esonerati dal suddetto divieto solo i docenti collaboratori del Dirigente scolastico
e i docenti referenti di plesso che, per motivi logistici e organizzativi, dovranno essere
raggiungibili in qualsiasi momento dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

Si invita alla lettura dei sopra indicati documenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Benedetta Maria Fallica
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