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OGGETTO: Uso del cellulare durante l’orario di servizio – VIGILANZA e sanzioni disciplinari 
 
 Il cellulare è attualmente il mezzo di comunicazione più importante e diffuso. 
 La sua capillare presenza nella scuola ha determinato, negli ultimi anni, la necessità di un intervento del MIUR 

diretto a disciplinarne l’uso da parte degli studenti durante l’orario scolastico, evitando il diffondersi di cattive pratiche, 

causa di possibili violazioni normative in materia di privacy e di condotte scolastiche sanzionabili. 
 L’uso indiscriminato del cellulare nella nostra vita, impone un momento di riflessione collettivo sull’abitudine 

piuttosto consolidata anche in alcuni adulti di effettuare/ricevere telefonate personali durante l’orario di lavoro. 
 E’evidente che la produttività di un lavoratore distratto da telefonate personali decresce. Si configura addirittura 

l’ipotesi di scarso rendimento quando le telefonate siano così ravvicinate (numerose) da essere considerate un'unica 

condotta.  
 In tali circostanze, il datore di lavoro può avviare procedimenti disciplinari. Non si esclude la colpa grave 

quando si registra il mancato esercizio della funzione di vigilanza sui minori, propria di alcune professionalità 

scolastiche. 
 Benché il legislatore non si sia ancora pronunciato sulla questione, l’esigenza di garantire il buon funzionamento 

della P.A. riversa su ciascun Dirigente l’onere di regolamentare all’interno della propria amministrazione l’uso del 

telefono cellulare. 
 L’Amministrazione subisce, dunque, un pregiudizio proporzionale al tempo che i dipendenti trascorrono al 

telefono per motivi privati, piuttosto che impiegarlo nello svolgimento del proprio dovere, nonché un rilevante danno 

d’immagine agli occhi dell’utenza che avverte la sensazione di una riduzione dell’efficienza complessiva del 

servizio.  
 Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, si ritiene di dover prevenire il sorgere di situazioni critiche, 

regolamentando l’uso del telefono cellulare come segue: 
1. E’ vietato l’uso del cellulare durante l’orario di lavoro, se non per motivi di stretta necessità/emergenza. 

2. E’ vietato allontanarsi dalla postazione di lavoro e quindi dalla vigilanza con l’isolamento in bagno, in vani scolastici 

poco frequentati o nelle pertinenze.  

3. Il cellulare può essere utilizzato durante le pause e i break FUORI DAL SERVIZIO. 

4. E’ vietato l’uso del cellulare durante la ricreazione degli alunni. A tal proposito si richiama la circolare della scrivente 

sulla VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO: “Considerando la fascia di età degli alunni dell’Istituto, durante l’intervallo 

è senz’altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una maggiore 

attenzione nella sorveglianza.   

5. La violazione di una o più delle precedenti regole costituisce valido motivo di provvedimento disciplinare. 
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