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OGGETTO:  Divieto di utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola come da Regolamento di Istituto
in materia con effetto immediato.

Per evitare infrazioni da parte degli alunni e successivi provvedimenti disciplinari, si ritiene doveroso ed opportuno ribadire
che ai sensi della Direttiva ministeriale e del Regolamento di disciplina dell’ Istituto,  è assolutamente vietato l’uso di cellulari e/o di
altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche e per tutta la permanenza degli alunni a scuola.

La scuola garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli
per urgenti motivi, mediante l’uso dei telefoni degli uffici.

Per ovvie ragioni, il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale
anche per il personale docente, come già previsto da specifiche disposizioni ministeriali (C.M. n. 362 del 25 agosto 1998).

Va precisato, inoltre, che l’uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per riprese o foto non autorizzate dai diretti
interessati,  e  la  loro eventuale  pubblicazione in  rete  (  Facebook ,  WhatsApp,  blog,  Youtube e  altro)  oltre  che  essere  oggetto  di
provvedimenti  disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire reato per violazione della privacy (Codice della
Privacy,  D.Lgs.  196/2003 e art.10 del Codice Civile)  ed essere soggetto a possibili  denunce presso l’autorità giudiziaria da parte
dell’interessato.

Al riguardo il Ministro della Pubblica Istruzione con la Direttiva n° 104, del 30 novembre 2007, ha chiarito che chiunque
diffonda immagini con dati personali altrui non autorizzate – tramite internet o mms – rischia, anche a scuola, multe dai 3 ai 18 mila
euro o dai 5 ai 30 mila euro nei casi più gravi (che possono essere irrogate dall’Autorità garante della privacy) insieme a sanzioni
disciplinari che spettano invece alla scuola.

La presenza di cellulari deve quindi ricadere in una sfera di eccezionalità perché tale oggetto è occasione di distrazione e
possibilità di uso illecito. 

Si ricorda inoltre che:

 I genitori che ritengano irrinunciabile fornire al proprio figlio il cellulare, devono renderlo immediatamente riconoscibile
personalizzandolo con: bustina con su scritto nome, cognome e classe dell’alunno; 

 i ragazzi consegnano il cellulare alle ore 7,50;

 verrà depositato in una apposita scatola che sarà ritirata ad inizio mattina e conservata dal personale ATA in un luogo
chiuso a chiave; 

 il cellulare verrà riconsegnato alla fine dell'ultima ora dal docente in servizio.

Si  invitano  i  docenti  nonché il  personale collaboratore  scolastico a  vigilare  con la massima attenzione e  ad intervenire
tempestivamente qualora non ci si attenesse a tali disposizioni.

Gli alunni che utilizzeranno a scuola il cellulare verranno sanzionati con un’ammonizione scritta  e/o con l’allontanamento da
3 a 5 giorni e lo stesso sarà ritirato;

 il genitore dovrà recarsi presso l’ufficio del Dirigente Scolastico per riprenderlo.

Si confida nella proficua collaborazione dei genitori con la Scuola per educare i ragazzi ad un uso corretto e sicuro delle
nuove tecnologie, per trasmettere valori quali il rispetto, la responsabilità e la consapevolezza delle proprie azioni.

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                                                                              Dott.ssa Leda ZOCCHI
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Parte dedicata alle famiglie.

Da ritagliare e restituire al Coordinatore della Classe, debitamente compilata e firmata)

__l__ sottoscritt_ _______________________________________________genitore dell’alunno/a

______________________________frequentante la classe______, sez.________Plesso__________________

dichiara  di  aver  ricevuto,  compreso  e  sottoscritto  la  circolare  avente  per  oggetto  “divieto  di  utilizzo  dei
cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola” e di essere consapevole delle conseguenze in caso di mancato
rispetto delle norme sopra citate.

Data _______________________  firma __________________________________________
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