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Circ. 74 

                                                                         A TUTTO il personale  

                                                                           Alle FF.SS. e ai responsabili di plesso  

                                                                           Ai docenti coordinatori di classe                                                                             

                                                                     Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 

 

 
OGGETTO: Nota MIM prot. 107190 del 19/12/2022 e allegato 1 

 

Si trasmettono ai destinatari, per il seguito di competenza, la NOTA MIM prot. 107190 del 

19/12/2022 e allegato 1, recanti Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi 

dispositivi elettronici in classe. 

Ricordando che tali indicazioni già sono recepite dal  Regolamento d’istituto, si evidenziano i 

passaggi più significativi della nota ministeriale in oggetto: 

“….Vige in via generale un divieto di utilizzo in classe di telefoni cellulari. Al riguardo si allega, 

altresì, 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” (All.1), 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. 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….”. 

Per la loro importante ricaduta sulle scelte didattico-pedagogiche e conseguente programmazione 

delle modalità e dei contenuti proposti, si invitano i docenti ad attenta lettura anche dei passaggi 

conclusivi del documento allegato alla circolare.   

 

Rescaldina, 22 dicembre 2022 

 

   Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Luisella Cermisoni 
 

documento elettronico originale Firmato digitalmente 

e conservato dall’IC “A. Manzoni” ai sensi della normativa vigente 
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