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Ai Sig. Docenti
Ai Sig. Genitori
Agli alunni
Loro sedi
Al D.S.G.A.
Al Sito Web
Oggetto: uso dei telefoni cellulari e di dispositivi elettronici

L’uso dei telefoni cellulari e dei dispositivi elettronici a scuola, da parte di tutte le componenti, alunni,
docenti, personale ATA, durante le ore di lezione e di servizio, è stato regolamentato con Circolare N. 362 del
25 agosto 1988 e con Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 che detta le “Linee di indirizzo e indicazioni in
materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazioni di
sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei Genitori e dei Docenti”.
Le SS.LL. sono tenute ad attenersi scrupolosamente al contenuto della Circolare e della Direttiva di cui sopra,
che sono pure parte integrante del nostro Regolamento di Istituto all’art. 21.
Si sottolinea, quindi, il divieto dell’utilizzo del telefono cellulare in classe da parte degli alunni.
In particolare si precisa:







E’ severamente vietato l’uso dei cellulari durante lo svolgimento dell’attività didattica e in particolare
durante lo svolgimento delle prove di verifica scritte e orali. A tal fine, prima dell’inizio dello
svolgimento delle verifiche saranno ritirati tutti gli strumenti elettronici e/o digitali. Nel caso in cui sia
possibile dagli elaborati rilevare l’utilizzo improprio e illecito di strumentazioni digitali, le prove di
verifica saranno immediatamente considerate nulle.
L’uso improprio di dispositivi elettronici e/o digitali (internet, riprese video e fotografia e loro
eventuale diffusione sui social network) di strumentazione digitale privata (cellulari, i-phone, ipod,
tablet…) comporterà sanzione disciplinare scritta e l’immediato ritiro dei medesimi e la loro
restituzione alla famiglia, convocata tempestivamente dalla scuola, in casi particolarmente gravi
verranno adottate sanzioni disciplinari più pesanti.
E’ superfluo ribadire che l’utilizzo dei dispositivi elettronici e/o digitali durante gli Esami di Stato
comporterà l’immediato annullamento della prova.
Durante le attività in aula, in laboratorio, in palestra, o in spazi all’interno dell’Istituto, sono vietate le
riprese audio – video di persone o ambienti, tranne in caso di esplicita e motivata e giustificata
autorizzazione del Docente.



Tutti coloro che vorranno scattare delle fotografie o effettuare, con qualunque mezzo, registrazioni
audio o video all’interno dell’Istituto dovranno:

1. chiedere preventivamente l’autorizzazione del Dirigente Scolastico;
2. informare le persone di cui verranno acquisiti dati visivi o sonori delle finalità e delle modalità
del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati;
3. ottenere il consenso delle persone interessate.
 Eventuali foto o riprese video – audio, senza il consenso scritto del genitore si configurano come
violazione della privacy e quindi sono perseguibili per legge.
Non appare superfluo ribadire che anche ai docenti non è consentito l’uso di telefono cellulare in classe,
in quanto questo si traduce in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e reca disturbo al
corretto svolgimento dell’ora di lezione che, per legge, deve essere dedicata interamente ad attività di
insegnamento e non può essere utilizzata, anche se parzialmente, per scopi personali dei docenti, così
come specificato dalla C.M. n. 362 del 25 Agosto 1998.
Parimente è fatto divieto di utilizzare il cellulare durante le ore di lavoro, al personale ATA
Si ricorda che, per comunicazioni urgenti e importanti con le famiglie, è possibile utilizzare e far utilizzare
agli alunni il telefono della scuola e sempre per il tempo strettamente necessario.
Condizione importante per il buon funzionamento della scuola, il rispetto delle regole e dei divieti da
parte di tutte le componenti, è il coinvolgimento responsabile delle famiglie.
Si confida nella sensibilità delle SS.LL. e si esige osservanza del dovere di vigilanza sugli alunni per tutto il
tempo e in tutti gli spazi scolastici, con il conseguente dovere di intervenire e segnalare eventuali
infrazioni.
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