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Gioiosa Ionica, 10/10/2018
Circolare n.20
• AI SIGG. GENITORI.
• A TUTTI I DOCENTI
• AL PERSONALE A.T.A.
• AL DSGA
• ATTI /SITO WEB
Oggetto: Divieto di utilizzo dei cellulari a scuola
Si comunica alle SS.LL 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, è assolutamente
vietato l’uso di cellulari e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche (lezioni, attività
aggiuntive e di arricchimento formativo pomeridiane, brevi intervalli tra una lezione e l’altra) nei locali
scolastici (aule, laboratori, palestra, corridoi, bagni), nel corso dello svolgimento delle attività di studio
previste dai programmi delle visite guidate e dei viaggi di istruzione.
L'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi li usa che
per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente, configurando pertanto un'infrazione
disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali
comportamenti, ma anche a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi.
E’ permesso l’utilizzo delle altre funzioni tipiche dei cellulari (foto, video, Internet, applicazioni), comuni
anche a tablet e altri dispositivi mobili, solo qualora i docenti ne prevedano l’ impiego nella didattica per
attività innovative e collaborative, nel rispetto delle disposizioni stabilite nel Regolamento di Istituto per
l’utilizzo della rete Internet e del WI FI. A tal proposito l’Istituto, “ consapevole che la presenza delle
tecnologie digitali costituisce una sfida e un’opportunità per la didattica e per la cultura scolastica è
impegnato a fornire, per quanto possibile, i necessari servizi e l’indispensabile connettività, per favorire
l’uso responsabile dei dispositivi personali (BYOD) ”( Decalogo MIUR per l’utilizzo dei dispositivi mobili
personali a scuola).
Non è comunque consentita, all’interno dell’Istituto, durante le ore di lezione, la navigazione in Internet con
i dispositivi personali, utilizzando i servizi di connessione forniti dal proprio Provider, violando la
prescrizione che stabilisce che l’accesso a Internet, anche con i dispositivi personali, deve tassativamente
avvenire tramite la rete interna, con le credenziali fornite dall’Istituto, per consentire il monitoraggio delle
attività in rete tramite il Registro Log.
Tutti i docenti e il personale ATA vigileranno e, in caso di infrazione, interverranno tempestivamente con il
ritiro immediato del cellulare (con la restituzione della SIM CARD), che sarà riconsegnato solamente ai
genitori appositamente convocati, ciò al fine di coinvolgere le famiglie nell’azione educativa che mira al
rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile e allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza digitale.

Per ovvie ragioni, il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di
apprendimento, vale anche per il personale docente, come già previsto da specifiche disposizioni ministeriali
(C.M. n. 362 del 25 agosto 1998). Sono esonerati da tale divieto soltanto i docenti collaboratori del DS e i
responsabili di plesso che per motivi organizzativi devono essere raggiungibili in qualsiasi momento.
Si rammenta, inoltre, il divieto assoluto di scattare foto o realizzare video all'interno della scuola e diffondere
gli stessi in rete (Facebook, WhatsApp, Youtube Instagram ecc.), 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.
Si chiede la collaborazione dei genitori affinché gli allievi maturino senso di responsabilità e rispetto delle
regole. Il telefono cellulare è ormai un vero terminale dotato di fotocamera, video, internet ecc. Se alcune di
queste risorse sono positive e utili, altre risultano inappropriate se non pericolose per l'età dei nostri allievi.
Pertanto sarebbe auspicabile che i ragazzi non portassero i cellulari a scuola, dal momento che eventuali
esigenze di comunicazione urgenti tra alunni e famiglie sono comunque garantite.
Tuttavia si comprende che in alcuni casi esso possa essere una necessità (per esempio quando gli alunni si
muovono in autonomia nel percorso casa-scuola). In questo, come in casi simili, se i genitori dovessero
ritenere opportuno far portare a scuola il cellulare ai propri figli, dovranno presentare richiesta scritta al
Dirigente scolastico sul modulo prestampato, allegato alla presente circolare, unitamente alla dichiarazione
di assumersi la piena responsabilità di un uso improprio dello stesso da parte dei figli e di sollevare
l’Amministrazione scolastica dalla responsabilità per eventuali danni accidentali riportati dal dispositivo,
affidato alla custodia dell’alunno/a all’interno del proprio zaino, in seguito a cadute, a causa di un utilizzo
improprio, per lo smarrimento o il furto.
Dopo il rilascio dell’autorizzazione (solo per gli alunni della SS1°) da parte del D.S., gli alunni potranno
portare il cellulare a scuola, ma sono tenuti a custodirlo, spento, all’interno dello proprio zaino. La scuola
garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri
figli per gravi ed urgenti motivi, mediante l’uso dei telefoni degli uffici di presidenza e/o di segreteria e
delle postazioni dei singoli plessi.
Infine, si sottolinea che l’inosservanza delle prescrizioni sopra menzionate comporta l’irrogazione delle
sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Istituto, che possono determinare, per le infrazioni più
gravi, anche l’attivazione della procedura per l’irrogazione, da parte del questore, della s a n z i o n e dell’
ammonimento, prevista dall’art. 7 della legge 29 maggio 2017 n. 71 a carico dei minori ultraquattordicenni
responsabili di atti di cyberbullismo.

I docenti daranno puntuale lettura della presente circolare e avranno cura di far annotare le informazioni in
essa contenute sul diario e di darne la più ampia diffusione presso le famiglie.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marilena Cherubino
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI GIOIOSA IONICA/GROTTERIA
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A DETENERE IL CELLULARE A SCUOLA A.S. 201_/201_ *
_l_ /la

sottoscritt_ _________________________________________________
in qualità di □ Genitore □ Affidatario □ Tutore

dell’alunn__ ___________________________________________________
(cognome e nome)
frequentante nell’A.S. in corso la classe ______ sez ___ della scuola secondaria di I grado ,
CHIEDE
che al/alla proprio figlio/a sia consentito di portare il cellulare a scuola.
Il sottoscritto, presa visione della circolare n.20/2018 inerente il “Regolamento per l’utilizzo del telefono
cellulare a scuola” diramata tramite il sito WEB dell’Istituto Comprensivo
DICHIARA
di assumersi la piena responsabilità di un uso improprio dello stesso da parte del/la proprio/a figlio/a e di
sollevare l’Amministrazione scolastica dalla responsabilità per eventuali danni accidentali riportati dal
dispositivo, affidato alla custodia dell’alunno/a all’interno del proprio zaino, in seguito a cadute, a causa di
un utilizzo improprio, per lo smarrimento o il furto.

Luogo e data ____________________________________

FIRMA

_______________________________________________

________________
*(autorizzazione valida solo per gli alunni della scuola secondaria di I grado)

