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Ai genitori 

Agli studenti 
Ai docenti 

SEDI 
SITO 

 

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

Gentili famiglie e docenti, 

si trasmette la nota 107190 del 19 dicembre 2022 del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il 

contenuto della nota ministeriale, riportante le indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi 

dispositivi elettronici in classe, rispecchia in toto la nostra decisione collegiale come riportato nelle 

norme di comportamento al punto “E”: 

«All’inizio delle lezioni i cellulari dovranno essere spenti e utilizzati fuori dalle aule solo per gravi e 

urgenti motivi. Da quest’anno il Collegio, considerato il parere favorevole espresso dal CdI, si è detto a 

favore della custodia dei cellulari e degli smartphone in un apposito box da posizionare in ogni aula 

durante le lezioni, salvo una diversa indicazione del docente, esclusivamente per uso didattico. La norma 

si è resa indispensabile dal punto di vista pedagogico e didattico -non per mero proibizionismo- per 

evitare le continue distrazioni che, inevitabilmente, giungono da questi strumenti multimediali e per 

salvaguardare quindi gli apprendimenti e la partecipazione alle lezioni». 

Si invitano le SS.LL. a prendere visione della nota e, soprattutto, all’osservanza di quanto riportato. 

Si chiede, infine, a tutti i coordinatori di classe di leggere i documenti in allegato alle studentesse e       

agli studenti  per la massima diffusione. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice 

amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n.b. La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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