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Circ. int. n. 40 del 23/10/2017
Alle Famiglie degli Alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA
I.C. Palazzeschi
OGGETTO: Divieto di utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici e ritiro durante le lezioni.

Si ricorda 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 d’Istituto, è
assolutamente vietato l’uso di cellulari e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività
didattiche.
La scuola, mediante la segreteria, garantisce, come sempre, la possibilità della
comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli per urgenti motivi.
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).
Va precisato 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, 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 oltre
a provocare sofferenza e/o danno all’immagine di studenti e/o adulti che frequentano la scuola
e/o operano al suo interno.
Al riguardo il M.I.U.R. 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
(irrogate dall’Autorità garante della privacy) insieme a sanzioni disciplinari da parte della
scuola.
L’IC Palazzeschi ha sempre dedicato particolare attenzione all’educazione degli allievi
nell’uso consapevole degli strumenti informatici, con particolare riferimento all’uso dei cellulari
e degli ambienti di comunicazione online, nella certezza di interpretare anche le linee educative
delle famiglie e continuerà a proporre iniziative educativo/informative in materia.
Il Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, nella seduta del 16/10/2017,
fermo restando che l’utilizzo del cellulare durante l’attività didattica in qualsiasi locale o spazio
scolastico o di pertinenza (cortile) è vietato, per assicurare un maggior controllo e al fine di
prevenire eventuali infrazioni o usi impropri, ritiene di dover mettere in atto anche misure di
controllo, di autocontrollo e responsabilizzazione da parte degli alunni, i quali, in caso di non
osservanza di quanto disposto, saranno passibili di sanzione disciplinare. Nello specifico, qualora
i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figlio di un cellulare per mantenersi in
contatto con lui al di fuori dell’orario delle lezioni, dovranno attenersi alla seguente procedura ,
sotto il controllo e la supervisione dei docenti presenti :



ogni alunno, appena entrato in classe, depositerà il proprio dispositivo, spento e
riconoscibile (es. con cartellina cristal dotata di etichetta con nome e cognome) in un
contenitore che sarà riposto in un armadio o cassetto chiuso
ciascun alunno rientrerà in possesso del proprio dispositivo al termine delle lezioni.



Secondo quanto disposto dal Regolamento interno e di Disciplina, agli alunni che
utilizzeranno a scuola il cellulare, è prevista l’irrogazione della sanzione disciplinare, il suo ritiro
e la consegna al rispettivo genitore.
Nel ringraziare per l’attenzione, si confida nella proficua collaborazione delle famiglie per
educare i ragazzi ad un uso corretto e sicuro delle nuove tecnologie, tenendo sempre presenti i
valori quali il rispetto, la responsabilità e la consapevolezza delle proprie azioni.
Si invitano i Docenti a leggere integralmente il testo della presente circolare ed a
promuovere opportuni percorsi di sensibilizzazione e discussione con gli alunni.
Il Dirigente Scolastico
Bonatto Gabriella
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(da restituire entro il giorno 30/10/2017 al docente coordinatore di classe )
Per agevolare la buona riuscita del provvedimento e per la trasparenza, si chiede a ciascun
genitore di rendere la seguente dichiarazione:
I sottoscritti
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
genitori dell’alunno/a____________________________________________________________
classe________sez. ________ dell’I.C. Palazzeschi ,
dichiarano :
□
che nostro/a figlio/a, durante la permanenza a scuola, non è in possesso del telefono
cellulare e che comunque siamo al corrente delle disposizioni di legge, della regolamentazione
stabilita dalla scuola in merito al divieto di utilizzo dei dispositivi e alla custodia degli stessi;
□
che nostro/a figlio/a, all’ ingresso a scuola, è in possesso di telefono cellulare; che siamo
al corrente del divieto di utilizzare, da parte degli alunni durante la permanenza a scuola,
qualsiasi tipo di telefono personale; che siamo al corrente delle disposizioni di legge, della
regolamentazione stabilita dalla scuola sulla custodia dei telefoni cellulari e pertanto ne
autorizziamo il ritiro durante le lezioni.
Torino,

Firma
…………………………………………….
…………………………………………….

