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AI/ALLE DOCENTI 

ALLE STUDETESSE E AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE A.T.A. 

SEDE 

 
 

Oggetto: Codice di comportamento in merito all’uso di apparecchi elettronici, 

telefonici e cinefotografici personali durante l’orario scolastico. 
 

Visti: 
 

la Circolare “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” del Ministero della Pubblica Istruzione del 15 marzo 2007; 

 
il D.P.R. 249/98 “Statuto delle studentesse e degli studenti”; 

 
il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”; 

 
la Legge 22 aprile 1941. n.633 (e modifiche del Decreto del Presidente della 

Repubblica n.19 del 8/1/1979, pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 30/1/1979, 
n.29) e il D.Lgs. n. 154 del 26 maggio 1997 (attuazione direttiva 93/98/Cee), su 
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997 e la Legge 248 del 28 agosto 
2000, “Nuove norme di tutela del diritto d’autore”, pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale del 4 settembre 2000 n. 206.
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SI DISPONE QUANTO SEGUE: 

 

 

 

 
1) Tutti gli studenti sono tenuti a disattivare gli apparecchi elettronici, telefonici e 

cinefotografici personali all’atto dell’ingresso nei locali dell’istituto, per tutta la 

durata dell’attività didattica. 

2) Sarà consentito l’uso di detti apparecchi agli alunni previa autorizzazione 

esplicita del docente in servizio didattico e soltanto per finalità urgenti, 

motivate e circoscritte.   

3) Durante gli intervalli è consentito l’uso del cellulare esclusivamente per scopi 

leciti e urgenti di carattere personale. 

4) È fatto assoluto e tassativo divieto di effettuare fotografie e registrazioni e, 

altresì, di produrre filmati - a mezzo cellulari o con altri dispositivi - nei locali 

dell’edificio scolastico senza autorizzazione preventiva del Dirigente scolastico. 

5) È fatto assoluto e tassativo divieto di indossare cuffie e di utilizzare dispositivi 

di riproduzione audio e video ad uso personale e non didattico durante l’orario 

scolastico. 

6) Gli strumenti sopra indicati utilizzati in contrasto con le norme sopra esposte 
saranno sequestrati e consegnati al Dirigente Scolastico o al suo Vicario o ai 
docenti collaboratori, che provvederanno a custodirli e a restituirli ai genitori 
dei rispettivi proprietari. 

 

 

 
 


