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Prot. n° 2614  Genova 21.05.2012 
 
CIRCOLARE N. 351 

 Al DSGA 
 Ai Docenti 
 Agli studenti e loro famiglie 
 Albo - Atti 

 
c/o Liceo “M.L. King” 

 
Affisso all’albo 21.05.2012 

Il D.S.G.A. 
(Nicola Forte) 

 
 
 
 
 
 
 
Oggetto – divieto dell’uso dei telefoni cellulari e di apparecchiature 

elettroniche a fini privati. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

RICHIAMA L’ATTENZIONE DEGLI STUDENTI 

sulla normativa vigente in materia di divieto uso cellulari e apparecchiature elettroniche, 
disciplinata dal MIUR (C.M . 15307 del 15.03.2007), Direttiva DS n.104 del 30.11.2007 e dal 
regolamento d’Istituto e sulle conseguenti ricadute disciplinari in caso d’inosservanza 

Inoltre, con riferimento all’uso delle medesime strumentazioni durante le attività di 
verifica, si richiama per  analogia la normativa (Nota Min. n. 3614 dell’11.5.2010) sugli esami 
di stato:  

“I Dirigenti scolastici avranno, altresì, cura di avvertire tempestivamente i candidati che 
è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, portare a scuola telefoni cellulari di 
qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché 
dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, e che nei confronti di coloro che 
fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, 
la esclusione da tutte le prove. È inoltre vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di 
tipo “palmare” o personal computer portatili di qualsiasi genere, in grado di collegarsi 
all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni “wireless”, comunemente diffusi nelle 
scuole, o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS o GSM o BLUETOOTH.   

Confidando nel rispetto delle SS.LL. dei regolamenti che normano la vita della comunità 
scolastica,che prefigura il rispetto del cittadino per la convivenza civile,  auguro un buon 
lavoro”. 

Voglio portare all’attenzione delle/degli studentesse/studenti che una recente sentenza 
del Consiglio di Stato (Sez. VI, - Sent. 27/01/2012 n.391) ha stabilito che è illegittima la 
mera detenzione del telefono cellulare durante le prove d’esame con conseguente 
esclusione del candidato. Tale pronuncia chiarisce che “è assolutamente vietato, nei giorni 
delle prove scritte, portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo” (si legga bene 
PORTARE) …. “nei confronti di coloro che fossero sorpresi è prevista l’esclusione da tutte le 
prove”. 

Il Dirigente invita i docenti ad un’attenta lettura della presente circolare nelle 
classi e studentesse/studenti a ponderare bene le conseguenze dell’inosservanza 
della normativa. 
 Il Dirigente scolastico 

arch. Gianfranco Spaccini  
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