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Istituto Comprensivo Ripi 

A tutti i docenti  
Al personale ATA  

Agli alunni  
Ai genitori 

Al sito web  della scuola  
Oggetto: Divieto di fumo e dell’uso del cellulare  
Al fine di non limitarsi ad una sterile osservanza della legge ma di promuovere con ogni mezzo la 
campagna di sensibilizzazione nazionale contro il Tabagismo (legge n° 584 dell’11/11/1975) è 
severamente proibito fumare nei locali scolastici e nelle zone di pertinenza della scuola (cortili, 
giardino, scale d’ emergenza, ecc., ecc.) né in occasione di riunioni e/o attività prestate in orario di 
servizio. 
Alle infrazioni al divieto previsto dalla norma citata si applicano le sanzioni previste dalla legge n° 
584 dell’11 novembre 1975/ art. 7 consistenti nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. 
la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una 
donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti e bambini fino a 12 anni. 
 I collaboratori del dirigente e i responsabili di sede sono invitati a: 
 Vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;  
 accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione; 
 redigere un verbale di contestazione, che deve contenere gli estremi del trasgressore, della 

violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione; 
 a far pervenire gli scritti difensivi al dirigente scolastico.  

Il dirigente provvederà a notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi 
immediatamente, ne assicura la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento 
dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.  

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, non fanno 
rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da 220 a 2200 Euro. 

Inoltre ricordo che è vietato agli alunni l’uso non disciplinato del cellulare durante le 
lezioni. Il nostro Regolamento d’ Istituto prevede il ritiro temporaneo del telefono, in caso di 
uso scorretto o senza controllo in mano a minori. Riguardo al sequestro, è bene precisare che 
la scuola non può trattenere il cellulare sequestrato oltre il termine dell’attività didattica, ma, in 
casi di scorretto comportamento dell’alunno, può anche decidere di restituirlo direttamente ed 
esclusivamente nelle mani dei genitori. Resta inteso, come ha precisato anche la direttiva 
ministeriale, che nel caso in cui, durante lo svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali 
esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare 
urgenza o gravità, può esservi l’autorizzazione del docente. La scuola, tuttavia, in ogni caso, 
garantisce, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per 
gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.  
Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le lezioni e le attività lavorative, vale 
anche per il personale docente e personale ATA ,  come già previsto da un tale disposizione è 
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regolata dal Ministero della Pubblica Istruzione, con Circolare Ministeriale N° 30/2007. Il 
provvedimento trova giustificazione, oltre che sulla base di ovvi principi di buon senso e di 
buona educazione, anche nel fatto che il telefono cellulare può essere occasione di distrazione; 
inoltre l’uso improprio dello smartphone (registrazione audio, video e foto) è passibile di 
sanzioni disciplinari a livello scolastico configurando, nei casi estremi, anche l'aspetto 
civile/penale (Codice della Privacy D.Lgs. 196/2003 e art. 10 del Codice Civile). Si ricorda 
inoltre che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari è riconducibile ai doveri derivanti dal 
CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all’interno della comunità scolastica, le migliori 
condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente 
all’esigenza educativa di offrire agli alunni un modello di riferimento esemplare da parte degli 
adulti. Sono esonerati dal divieto dell’uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori e i 
docenti referenti di plesso che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere 
comunque raggiungibili in qualsiasi momento. 
 
 
Cordialmente 

Vincenzina Irene Sabetta  
Dirigente scolastica  
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