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- Ai genitori 

- Ai docenti 

- Al personale scolastico 

IC2 MONTICHIARI 

 

Oggetto: divieto utilizzo telefoni cellulari a scuola 

 

Si trasmette in allegato la nota n. 107190 del 19-12-2022 con la quale il Ministro 

dell’istruzione e del merito prof. Giuseppe Valditara ribadisce 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”. 

Pertanto, come inserito nel Regolamento di Istituto ( Art. 28.4 Sicurezza e materiale), si 

ribadisce il divieto di portare telefoni cellulari a scuola, anche in considerazione degli effetti 

dannosi derivanti dal perdurante uso di dispositivi elettronici  tra cui, perdita di capacità di 

concentrazione, di memoria, di spirito critico, di adattabilità, di capacità dialettica, come 

evidenziato dalla relazione finale dell’indagine conoscitiva della 7ªCommissione Permanente del 

Senato della Repubblica “sull’impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai 

processi di apprendimento” (All.1 alla Nota n. 107190 del 19-12-2022 ), che si invita a 

prendere in esame.  

Cordiali saluti.  

 

La Dirigente Scolastica 

 Prof. ssa Sabina Stefano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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