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DIVIETO DI UTILIZZO DEI CELLULARI E DI ALTRI
DISPOSITIVI ELETTRONICI A SCUOLA
SENZA IL CONSENSO DEL PERSONALE DOCENTE

Si ritiene opportuno ribadire che ai sensi del D.P.R. n.249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse), della
Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007 nonché del Regolamento di disciplina d’Istituto, DURANTE LE ATTIVITÀ
DIDATTICHE È VIETATO L’USO DI CELLULARI E/O DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI SE NON VI È
IL CONSENSO DEI DOCENTI.
Tale divieto s’intende riferito anche alle attività didattiche svolte all’esterno della scuola. In occasione di
uscite, visite guidate e viaggi di istruzione gli alunni riceveranno di volta in volta precise istruzioni dai docenti
accompagnatori sulla possibilità o meno di usare il cellulare e sarà possibile che gli apparecchi vengano trattenuti
dagli insegnanti e concessi in uso in determinate fasce orarie.
Un eventuale uso didattico del cellulare o di altri dispositivi elettronici deve sempre essere autorizzato
dal docente durante la propria ora di lezione.
Per urgenti motivi è garantita la possibilità della comunicazione genitori-figli mediante l’uso del telefono fisso e
cordless della scuola (0423.603982).
Va inoltre precisato 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, blog, Youtube, Instagram ecc.) oltre che
essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire reato per
violazione della privacy ed è soggetto a possibile denuncia presso l’autorità giudiziaria (Codice della
Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art.10 del Codice Civile).
Qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il figlio di un cellulare per mantenersi in contatto con lui al di fuori
dell’orario delle lezioni, si ribadisce che l’apparecchio deve essere tenuto spento e riposto nello zaino. Tale
disposizione vale per tutti gli ambienti scolastici, interni ed esterni (aule, corridoi, bagni, palestra,
cortile…).
Si chiede ai docenti e collaboratori scolastici di vigilare con la massima attenzione e intervenire tempestivamente
qualora non ci si attenesse a tali disposizioni.
Secondo quanto dispone il Regolamento di disciplina, gli alunni che utilizzeranno a scuola il cellulare verranno
sanzionati con un’ammonizione scritta o con la sospensione. In tali frangenti il telefonino o altro apparecchio
elettronico verrà trattenuto in presidenza e il genitore dovrà recarsi a scuola per ritirarlo.
Si informa che la scuola ha titolo ad intervenire anche per fatti ed azioni compiute dagli alunni fuori degli spazi e
degli orari scolastici, quando da tali azioni derivi lesione o danno d’immagine ad altri membri della comunità
educante. La scuola può quindi intervenire in fatti lesivi di soggetti appartenenti alla comunità
educante perpetrati mediante Internet, apparecchi mobili, servizi di messaggistica, social network.
Si confida nella proficua collaborazione dei genitori per educare i ragazzi ad un uso corretto e sicuro delle nuove
tecnologie, per trasmettere valori quali il rispetto, la responsabilità e consapevolezza delle proprie azioni.
Questo avviso andrà posizionato in ogni aula normale/speciale, nei corridoi e nei servizi igienici. I docenti sono
invitati a leggere il testo agli alunni e a promuovere percorsi di sensibilizzazione e discussione.
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