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Oggetto:  Indicazioni ministeriali sull’utilizzo dei telefoni cellulari in classe 

 

Come sancito dal nostro Regolamento di Istituto, che vieta l’uso di telefoni cellulari e/o di dispositivi elettronici 

estranei alla lezione durante il normale svolgimento dell’attività didattica (art. 8), si riportano in allegato le 

indicazioni ministeriali in oggetto, le quali precisano che vige in via generale un divieto di utilizzo in classe 

dei telefoni cellulari, essendone consentito l’uso solo quali strumenti compensativi di cui alla normativa 

vigente nonché, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro 

del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. “cittadinanza digitale”. 

Nell’invitare quindi all’osservanza di quanto già previsto dal nostro Regolamento, si rimandano i destinatari 

in indirizzo alla lettura delle suddette indicazioni riportate in allegato, integrate dalla relazione finale 

dell’indagine conoscitiva della 7ª Commissione Permanente del Senato della Repubblica “sull’impatto del 

digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento” (All.1), della XVIII 

Legislatura: il documento evidenzia gli effetti dannosi derivanti dal perdurante uso di telefoni cellulari, tra cui 

perdita di capacità di concentrazione, di memoria, di spirito critico, di adattabilità, di capacità dialettica. 
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