Prot. n. 8001/01-05

Capaccio Paestum, 14/10/2016
Al personale docente dell’I.C.
Agli studenti e ai loro genitori
Al personale ATA dell’I.C.
Al Sito web/Avvisi
Agli Atti

OGGETTO: Divieto di utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola.
Al fine di evitare il verificarsi di infrazioni da parte degli alunni e la conseguente irrogazione di
provvedimenti disciplinari, si ritiene doveroso ed opportuno sottolineare 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 e del
Regolamento d’Istituto, è assolutamente vietato l’uso di cellulari e/o di altri dispositivi elettronici
durante le attività didattiche.
In conformità alle norme vigenti non verrà tollerato l’uso del cellulare, di MP3, I Pod e affini durante l’orario
scolastico (intervallo di ricreazione compreso), poiché si tratta di forti elementi di distrazione e di disturbo al regolare
svolgimento delle attività didattiche. Ogni trasgressione alla norma verrà punita con il sequestro temporaneo
dell’apparecchio, privato della scheda, che verrà restituito solo personalmente ai genitori. I genitori che avessero
urgenza di comunicare con i propri figli possono contattare telefonicamente la scuola.
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,
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 dell’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.
In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figliolo di un cellulare per
mantenersi in contatto con lui al di fuori dell’orario delle lezioni, il telefono cellulare nell’ambiente
scolastico (aule, corridoi, bagni, cortile …) deve essere tenuto assolutamente spento e riposto negli
appositi contenitori presenti in aula.
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.
Si ricorda inoltre che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di
insegnamento opera anche nei confronti del personale docente e ATA, in considerazione dei doveri
derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all’interno della comunità scolastica, le migliori
condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa
di offrire ai ragazzi un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.
Sono esonerati dal divieto dell’uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori e i docenti
responsabili di plesso che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in
ogni momento.
Le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, a sensibilizzare i
propri figli ad un uso idoneo del telefono cellulare, contribuendo a creare quell’alleanza educativa in grado
di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità.
I Sigg.ri Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente che sarà anche pubblicata sul sito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Enrica PAOLINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993

