Circolare n. 51 del 10/10/2021

Alle Famiglie
Ai Sigg. Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Al Sito Web

Oggetto: norme sull’uso dei cellulari e di ogni altro dispositivo elettronico a scuola
A causa del verificarsi di infrazioni da parte di alcuni alunni nell’uso dei cellulari a scuola, è appena
il caso di ricordare alle SS.LL. che, ai sensi del D.P.R.249/1998 (Statuto degli studenti e delle
studentesse), della Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007, è assolutamente vietato l’uso di
cellulari durante le attività didattiche, salvo diverse disposizioni del docente.
Nella nostra Istituzione scolastica l’uso non autorizzato del cellulare configura violazione del
Regolamento interno d’Istituto e, secondo quanto in esso contenuto (Titolo IX - Regolamento
disciplinare), prevede la sanzione “ammonizione scritta, cellulare custodito in presidenza e
restituito al termine delle lezioni avvisando i genitori. Verranno valutate eventuali azioni legali in
difesa del decoro della scuola”, che inevitabilmente incide sulla valutazione del comportamento.
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 diffusione in rete sui Social (Instagram, TikTok,
Facebook, WhatsApp e/o altro), oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per
violazione del Regolamento interno, può costituire reato per violazione della privacy (D. Lgs.
196/2003 - Codice della Privacy, D.Lgs. 101/2018 - Decreto di adeguamento al GDPR e art. 10 del
Codice Civile) ed essere quindi soggetto a possibili denunce da parte dell’interessato presso
l’autorità giudiziaria.
Si ricorda a tutti i genitori che 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 di segreteria.
Qualora i genitori ritenessero indispensabile dotare il proprio figlio di un cellulare per tenersi in
contatto al di fuori dell’orario delle lezioni, dovranno produrre motivata richiesta alla Dirigente
Scolastica, tramite apposito modulo, per la detenzione del cellulare a scuola. Gli alunni, in
possesso del cellulare in quanto autorizzati, non possono utilizzarlo a scuola nemmeno in modalità
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"silenziosa". Il telefono cellulare nell'ambiente scolastico (aule, corridoi, bagni, cortile e pertinenze
varie) deve essere, quindi, in ogni caso, tenuto spento. Pertanto, all’ingresso a scuola, ogni alunno
deve riporre il proprio dispositivo (telefonino/smartphone/tablet, etc.) spento nel proprio zaino
sino al termine delle lezioni e potrà riaccenderlo solo all’esterno dell’edificio scolastico.
La scuola non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile di eventuali furti, smarrimenti,
danneggiamente etc. ai dispositivi di cui sopra.
Gli alunni potranno utilizzare il proprio smartphone o altri dispositivi mobili per attività didattiche
solo su richiesta del docente promotore che, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,
formulerà dettagliata descrizione della proposta didattica alla Dirigenza e farà sottoscrivere ai
genitori l’autorizzazione predisposta allo scopo.
L’uso scorretto del cellulare, in un ambiente frequentato per lo più da minori, coinvolge una serie
di responsabilità della scuola e della famiglia, pertanto si sottolinea la necessità che entrambe si
impegnino in linea preventiva, così da evitare comportamenti lesivi della libertà e della riservatezza
altrui.
È necessaria quindi la collaborazione delle famiglie nel sensibilizzare i propri figli ad un uso corretto
e consapevole del cellulare, contribuendo a creare quell’alleanza educativa in grado di trasmettere
obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità.
Si richiama altresì l’attenzione dei Docenti e del personale ATA sul dovere di vigilanza sussistente in
tutti gli spazi scolastici che esige la tempestiva segnalazione di eventuali infrazioni di tale divieto
alla Dirigente scolastica o ai suoi Collaboratori.
Si invitano tutti i docenti a promuovere opportuni percorsi di riflessione, sensibilizzazione e
discussione con gli studenti, a partire dalla lettura attenta della presente circolare.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Giovanna Genco
Documento firmato digitalmente
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