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Destinatari

Docenti ed alunni
Docenti ed alunni
Personale ATA
Personale ATA
DSGA
Sito WEB

Liceo Classico
Liceo Artistico
Liceo Classico
Liceo Artistico

OGGETTO: Divieto di utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola.
SI PREGA DI DARE LETTURA INTEGRALE DELLA PRESENTE CIRCOLARE
In considerazione del verificarsi di infrazioni da parte degli alunni e al fine di evitare provvedimenti disciplinari, si
ritiene doveroso ed opportuno sottolineare che ai sensi del D.P.R. n.249/1998 e D.P.R. n. 235/2007 (Statuto degli
studenti e delle studentesse), della Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007 e del Regolamento di disciplina
d’Istituto è assolutamente vietato l’uso di cellulari e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche.
Si ritiene utile ricordare quanto riportato nel PTOF di Istituto (pag 77 e segg)

Regole di comportamento degli studenti
…omissis
“Non è consentito l’uso del telefono cellulare durante le lezioni, salvo casi eccezionali autorizzati dal
docente, e ogni trattamento improprio di dati personali acquisiti mediante telefoni cellulari o altri dispositivi
elettronici, sarà sanzionato con opportuno rigore e severità e sarà comunicato alla competente autorità.”
ed ancora
“Art. 2 – Divieto di fumo e dell’uso del cellulare in classe
In caso di infrazione al divieto dell’uso del cellulare in classe si interverrà con ammonizione scritta e
conseguente riduzione di un punto del voto di condotta.
Art. 2 bis – Divieto di copiare attraverso congegni elettronici
…omissis
in caso di infrazione al divieto di copiare attraverso congegni elettronici, durante lo svolgimento dei compiti
in classe, si applicano le seguenti sanzioni: 3 giorni di sospensione, attribuzione del voto di condotta non
superiore a 6 per il tri/pentamestre in cui si rileva l’infrazione, valutazione con voto uguale a zero del
compito oggetto di plagio.
È attribuita al dirigente scolastico, in caso di flagranza, la competenza ad irrogare le sanzioni previste, senza
alcuna procedura di contestazione.
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, blog, 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 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.
Il telefono cellulare nell’ambiente scolastico (aule, corridoi, bagni, cortile…) deve essere tenuto assolutamente
spento e riposto nello zaino.
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.
F.to Il Dirigente Scolastico
Rossella Rodorigo

