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Circolare n.  44 

Barcellona, 1 ottobre 2018 

 ALLE FAMIGLIE,  

AI DOCENTI, AI MONITORES, 

AL PERSONALE EDUCATIVO,  

della SCUOLA PRIMARIA 

  

Oggetto – Divieto di uso del cellulare a scuola 

 

 

Di recente è stato segnalato che alcuni bambini della scuola primaria avrebbero portato a scuola 

cellulari ed altri dispositivi elettronici. Tale circostanza, per quanto finora non direttamente 

riscontrata dalle Maestre, impone di ricordare che il possesso e l’uso del cellulare a scuola in questa 

fascia di età, oltre che essere vietato dalla normativa, è del tutto inopportuno per diversi motivi, tra 

cui l’interferenza con lo svolgimento delle attività didattiche ed il disturbo dell’attenzione, il rischio 

di instaurarsi di abitudini comportamentali inappropriate  in assenza della guida e della vigilanza da 

parte degli adulti, l’impossibilità di evitare fenomeni ricorrenti come i furti e gli smarrimenti, la 

pericolosità per la salute derivante da una fonte aggiuntiva di inquinamento elettromagnetico 

ravvicinato.  

 

Come è già previsto, gli Alunni che avranno necessità di comunicare con i Genitori daranno al 

personale ausiliario il numero telefonico e comunicheranno il motivo della chiamata, che il 

Dirigente Scolastico o il referente di plesso potranno autorizzare.  

 

Il possesso del cellulare o di altro dispositivo di comunicazione collegabile ad internet può essere 

ammesso eccezionalmente, sulla base di specifica richiesta scritta da parte della famiglia, nei casi di 

uscita autonoma dell’alunno autorizzata da parte della scuola. Anche in questi casi, tuttavia, il 

dispositivo dovrà essere rigorosamente spento, conservato tra gli effetti personali e non esibito in 

classe. 

 

 

 

                                                                                                  Il Dirigente scolastico 

  


