
Ministero dell’Istruzione e del Merito
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti - Lodi

Via Salvemini, 3 – 26900  LODI (LO) tel. 037150867
C.F 92561110153 Cod. Mecc. LOMM022001 www.cpialodi.edu.it

cpialodi@gmail.com  lomm022001@istruzione.it  lomm022001@pec.istruzione.it

Circ. n.ro 45 Lodi, 11 gennaio 2023

- Al personale docente
- Alla D.S.G.A.
- All’Albo, Atti, Sito web

OGGETTO: Divieto uso di cellulari in classe

Si ritiene opportuno dare massima diffusione alla circolare ministeriale n. 107190 del 19 dicembre
2022 avente come oggetto “Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi
dispositivi elettronici in classe”. Nell’ambito più ampio della tutela del rispetto verso i
docenti, come stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al D.P.R.
24 giugno 1998 n. 249, art. 3, commi 2, 3, 4, e richiamando la precedente circolare
ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, viene confermato il divieto di utilizzare in
modo personale e improprio il cellulare durante le lezioni, trattandosi di un elemento di
distrazione propria e altrui.

L’interesse comune da tutelare è quello di stare in classe per imparare, mentre la distrazione
causata dall’utilizzo dei telefoni cellulari non permette di seguire le lezioni in modo proficuo. In
questo modo si rimette al centro l’apprendimento e l’impegno necessario al successo formativo.
Una recente indagine conoscitiva della VII commissione del Senato ha anche evidenziato gli effetti
dannosi che l’uso senza criterio dei dispositivi elettronici può avere su concentrazione, memoria,
spirito critico dei ragazzi.
La circolare non introduce sanzioni disciplinari, ma invitiamo le istituzioni scolastiche a garantire il
rispetto delle norme in vigore e a impedire l’utilizzo improprio dei cellulari in classe.

Resta sempre e comunque confermato l’utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi
elettronici in classe, su autorizzazione del docente, per finalità didattiche, inclusive e
formative, anche nell’ambito degli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e della
“cittadinanza digitale”.

Cordialità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to  (Massimo Iovacchini)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.

Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.
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