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Circolare n. 34

 Ai collaboratori del DS
 Ai responsabili di plesso
 Ai docenti scuola 

infanzia/primaria/secondaria
 Agli alunni scuola primaria/secondaria
 Ai genitori scuola primaria/secondaria
 Al DSGA
 Al Personale ATA

       SITO WEB

  Registro ARGONEXT

Oggetto: Divieto dell’uso dei cellulari e dispositivi elettronici in classe e a scuola. Disposizioni interne.

 

Premesso che:

- l’educazione efficace dei giovani è il risultato di “un’azione coordinata tra famiglia e scuola,
nell’ottica della condivisione di principi ed obiettivi”;

- “l’uso del cellulare in classe  e di altri dispositivi è elemento di distrazione sia per chi lo usa
che per i compagni , oltre ad una grave mancanza di rispetto per il docente configurando,
pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo
a prevenire  e a  scoraggiare  tali  comportamenti  ma anche,  secondo una logica educativa
propria dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore
dei medesimi” (direttiva MIUR n. 30);

- dall’elenco  dei  doveri  generali  enunciati  dall’art.  3  del  DPR n.  249(1998,  si  evince  la
sussistenza di un dovere specifico per ogni studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o
altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche;

- la  violazione  di  tale  dovere  comporta,  quindi,  l’irrogazione  delle  sanzioni  disciplinari
individuate dall’istituzione scolastica;

- il  divieto  di  utilizzare  i  telefoni  cellulari,  durante  lo  svolgimento  delle  attività  di
insegnamento/apprendimento,  opera  anche  nei  confronti  del  personale   docente  e  nei
confronti  del  personale  ATA  durante  l’orario  di  lavoro,  in  considerazione  dei  doveri
derivanti dal CCNL del comparto scuola vigente e dalla necessità prioritaria di assicurare
all’interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed
efficace  delle  attività  didattiche,  insieme all’esigenza  educativa  di  offrire  agli  alunni  un
modello di riferimento esemplare da parte degli adulti;
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- i  dispositivi  tecnologici  possono  essere  utilizzati  in  classe,  per  le  finalità  didattiche  -
esplicitamente  previste  dal  Piano  Nazionale  Scuola  Digitale  sotto  la  supervisione  del
docente e previa autorizzazione del DS.

- la ripresa e la diffusione di immagini e video, senza il consenso delle persone riprese, costituiscono
un illecito e un reato, sanzionabile disciplinarmente e penalmente;

E’  tassativamente  VIETATO  usare telefoni cellulari  o altri  dispositivi  elettronici
(lettori  mp3,  smartphone,  videogiochi,  fotocamera,  videocamera,  ecc),  così  come  filmare,
fotografare  i  compagni  o  gli  adulti.  In  caso  contrario  sono  previsti  specifiche  sanzioni
disciplinari  come  previsto  nel  regolamento  della  scuola  e  nel  Patto  di  Corresponsabilità
educativa.

Si ricorda infine che l’uso improprio del cellulare e/o di altri dispositivi tecnologici (ad
esempio  per  riprese  o  foto  non  autorizzate  dai  diretti  interessati,  e  la  loro  eventuale
pubblicazione in rete,  oltre che essere  oggetto di  provvedimenti  disciplinari  può costituire
reato per violazione della privacy (Codice della Privacy e Codice Civile) ed essere soggetto a
denunce presso la competente autorità

Le famiglie e gli studenti, in caso di necessità urgente e improrogabile, potranno telefonare
in Segreteria didattica e/o nel plesso scolastico di frequenza.

Il  divieto  di  utilizzare  telefoni  cellulari  durante  le  ore  di  lezione,  in  classe  e  nelle
pertinenze (atri, corridoi, bagni, ecc.) è esteso anche al personale docente e al personale ATA
durante l’orario di lavoro.

Solo per fini didattici e previa comunicazione del docente sul diario dell’alunno, è consentito
per gli alunni della scuola secondaria portare a scuola ed utilizzare il cellulare sotto sorveglianza del
docente. In tal caso i genitori dovranno compilare una dichiarazione/autorizzazione da consegnare al
docente coordinatore di classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              Dott.ssa Elvira Rigoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                              ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993
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