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Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori
Al personale ATA
Al DSGA
Albo/Sito Web
Oggetto: Divieto uso cellulari a scuola
Si ricorda agli alunni che durante lo svolgimento delle attività didattiche è vietato l’uso del
cellulare e di altri dispositivi elettronici, come disposto dalla Direttiva Ministeriale 15 marzo 2007 e
dalle norme di comportamento del Regolamento di Istituto che prevede norme e regole e relative
sanzioni disciplinari.
Si precisa, inoltre, che i dati in formato audio, video o immagini che riproducono registrazioni
vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti e docenti, o altri soggetti che
operano all’interno della scuola, si configurano come “dati personali” soggetti a protezione, come
indicato nel D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni; pertanto la loro acquisizione
senza il consenso della persona interessata, per la diffusione mediante messaggi o attraverso la rete
internet, specie se si tratta di dati riferiti a minori, costituisce un reato perseguibile dalle leggi
vigenti in sede civile e penale.
All’inizio delle lezioni, perciò, tutti gli studenti sono tenuti a depositare il proprio cellulare, spento,
in un mobiletto o un cassetto. Il docente della prima ora si assicurerà che i cellulari siano depositati
e custoditi e al termine delle lezioni, sotto il controllo del docente dell’ultima ora, gli alunni
riprenderanno il proprio cellulare.
Il divieto vige anche nell’ora di mensa affinchè questo momento sia vissuto come momento di
relazione e confronto sereno tra gli alunni.
La scuola, in ogni caso, garantisce, come sempre avvenuto, la possibilità di comunicazione tra le
famiglie e i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria.
Si ricorda, perciò, ai genitori che sarebbe auspicabile che gli alunni non portino i cellulari con sé a
scuola e si sollecita la massimo collaborazione.
Il divieto di utilizzare i cellulari durante le ore di lezione opera anche nei confronti del personale
docente e ATA.
Si chiede agli operatori scolastici di vigilare in tutti i locali dell’istituzione scolastica e relative
pertinenze in modo tale che le norme vengano rispettate da tutti.
I docenti sono invitati a leggere la presente circolare agli alunni.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Amelia Maio
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