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Oggetto: Utilizzo del telefono cellulare in classe. 
 

Con comunicazione prot. 7190 del 19.12.2022, il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha fornito 

Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe, richiamando 

il divieto assoluto già ribadito nella circolare del 15 marzo 2007, n. 30. 

È appena il caso di ricordare che nel Regolamento di Istituto tale norma è già stata evidenziata 

con chiarezza: “Non è consentito l’utilizzo di telefoni cellulari nelle classi. I docenti sono 

autorizzati a trattenerli, consegnandoli al Preside o ai suoi collaboratori. Gli stessi saranno 

riconsegnati solo ai genitori”. 

La circolare del Ministro richiama la 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” 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. 

La circolare precisa inoltre che “È viceversa consentito l’utilizzo di tali dispositivi in classe, quali 

strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento 

d’istituto, 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” di cui 

all’art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92”. 
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