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AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO CERRETO-SELLANO
OGGETTO: DIVIETO DELL’USO DEL CELLULARE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI A
SCUOLA
I ricorrenti fatti di cronaca che vedono coinvolti giovani minorenni in vicende, anche di rilevanza penale, legate all’uso
del telefonino o di altri dispositivi elettronici e la constatazione che anche molti dei nostri alunni dispongono di tali
oggetti durante la permanenza a scuola, inducono la scrivente a rinnovare alcune disposizioni qui di seguito riportate.
PREMESSO
 che la raccolta, la comunicazione e la diffusione di immagini, filmati, registrazioni vocali, ecc. riguardanti
persone costituisce “trattamento dei dati personali”anche “sensibili”, ai sensi del vigente Codice in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs.196/03) e può dar vita ad un illecito sanzionato sul piano civile e/o penale
(violazioni del diritto di riservatezza e dei dati personali);
 che l’utilizzo improprio dei videofonini da parte degli studenti costituisce non solo un trattamento illecito di
dati personali, perseguibile sul piano penale, ma anche una grave mancanza sul piano disciplinare;
 che l’uso e l’abuso dei telefonini durante le ore scuola, oltre a costituire una grave mancanza di rispetto, è
diseducativo ed incide in maniera fortemente negativa sulla concentrazione, sull’attenzione e
sull’apprendimento degli alunni ed in ogni caso turba il corretto e sereno svolgimento delle attività didattiche;
 che il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica è una condizione necessaria per la
realizzazione del successo formativo e che la scuola deve svolgere un ruolo preminente di educazione,
sensibilizzazione e formazione nell’ambito della cultura della legalità;
CONSIDERATO
che le apparecchiature in oggetto sono dotate di sofisticati dispositivi multifunzionali che consentono di
comunicare con altre utenze, di produrre immagini, registrazioni e filmati, di collegarsi a sistemi di rete;
VISTI
la circolare del Miur del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere
di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” del Miur del 15 marzo 2007;
la direttiva n.104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in
ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni
cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare
immagini, filmati o registrazioni vocali”;
il D.P.R.249/98 “Statuto delle studentesse e degli studenti”, modificato ed integrato dal D.P.R. 235/2007;
il D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
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SI DISPONE QUANTO SEGUE:
è vietato l’uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici atti a registrare immagini o voci durante
tutte le attività didattiche, incluse uscite e viaggi di istruzione, e nei momenti di ricreazione, intervallo,
spostamento, ecc..
sarà consentito l’uso di detti apparecchi agli alunni previa autorizzazione esplicita del docente e soltanto per
finalità urgenti, motivate e circoscritte;
per eventuali casi di particolare necessità, urgenza o gravità, gli alunni potranno utilizzare il telefono della
scuola per comunicare con le famiglie, previa autorizzazione dell’insegnante;
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gli alunni sorpresi a fare video o foto, anche a compagni consenzienti, verranno accompagnati dal dirigente
scolastico che provvederà ad avvertire le famiglie delle conseguenze penali e civili a cui possono andare
incontro;
il mancato rispetto di tali divieti da parte degli alunni è sanzionato con il ritiro temporaneo del telefono
cellulare e degli altri eventuali dispositivi elettronici che saranno consegnati al dirigente scolastico per la
necessaria custodia. L’oggetto sarà restituito solo al genitore dell’alunno responsabile. Nel contempo, tale
provvedimento verrà annotato sul registro di classe;
nei casi più gravi o di reiterazione, il Consiglio di Classe considererà la possibilità di comminare sanzioni più
gravi, rientrando il comportamento dell’alunno tra quelli che introducono turbativa e discontinuità nel processo
educativo;
i docenti ed il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi
scolastici, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare. Eventuali infrazioni devono essere,
perciò, tempestivamente segnalate al dirigente o al suo vicario.

Si invitano i sigg.ri docenti ad avviare con i propri alunni un’opportuna riflessione sulla delicata tematica trattata,
sollecitandoli, nell’ambito della fondamentale educazione alla cultura della legalità, a non sottovalutare la gravità e le
implicazioni di responsabilità civile e penale connesse all’uso improprio dei moderni apparecchi multifunzione.
Si sollecitano infine i sigg.ri genitori, corresponsabili dell’educazione dei propri figli (cfr. art, 2048 Codice Civile) a
collaborare con la scuola sensibilizzandoli al rispetto delle norme di cui sopra.
Distinti saluti.
f.to
Il Dirigente Scolastico
Simona Perugini

