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C I R C O L A R E    I N T E R N A   N. 65 

 

Bari-Palese, 7novembre 2022 

 

Al Personale tutto 

 

E, p.c.,               Al DSGA 

 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: uso cellulare e divieto di fumo. 

 

 Ricordo alle SS.LL. che sussiste il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante il rispettivo servizio 
a scuola (sia per i docenti che per il personale ATA), soprattutto durante lo svolgimento di attività di 
insegnamento-apprendimento, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla 
necessità di assicurare all’interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno 
svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire 
ai bambini un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. 
Cito, per loro informazione, la C.M. n. 362 del 25 agosto 1998 e la Direttiva Ministeriale n. 30 del 

15 marzo 2007,  in cui si rimarca che l’uso del telefono cellulare, durante il servizio, non può 

essere consentito, in quanto si traduce in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e reca 

un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento del servizio e delle ore di lezione che, per 

legge, devono essere dedicati interamente all’attività per cui è preposti e non possono essere 

utilizzati - sia pure parzialmente - per attività personali. 

Massima cura, dunque, nel rispetto di tale adempimento se non si vuole incorrere in 

spiacevoli sanzioni. 

 

 Ricordo anche il Decreto Legge n. 104 del 12/09/2013, che impone all’art. 4 l’estensione del 
divieto di fumo (già previsto dall’art. 51 della L. n. 3 – 16/01/2003 nei locali chiusi) anche alle 
aree all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici. 
Lo stesso articolo 4, al comma 2, vieta l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi 

delle istituzioni scolastiche. 

Chiunque violi il divieto di fumo di cui sopra è soggetto alle sanzioni amministrative 

pecuniariedi cui all’art. 7 della L. n. 584 – 11/11/1975 e successive modificazioni. 

Atteso ciò, tutti sono tenuti ad attenersi a quanto disposto ed il personale scolastico preposto al 

controllo nei vari plessi di questo Circolo Didattico a vigilare che tale divieto sia rigorosamente 

rispettato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

        (Angelo Panebianco) 
                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                          ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 




