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circ. lnt. n" ['L 6 piotteuo, 13 dicembre 2017

Agli Atti
al sito web

Ai Genitori e agli Alunni

Oggetto: Divieto dell'uso del cellulare a scuola

Si ricorda che è vietato I'uso dei cellulari in classe come disposto dalla Direttiva ministeriale 15 mazo
2407 e dal Regolamento di lstituto che prevede norme e regole relative al detto divieto con le previste
sanzioni disciplinari. Va precisato soprattutto che l'uso improprio del cellulare e/o similari per riprese o
foto non aulorizzale dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete, oltre che essere
oggetto di prowedimenti 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 possibilidenunce presso l'autorità giudiziaria da parte dell'interessato.

Gli studenti trasgressori delle suddetta norma saranno puniti con le sanzioni disciplinari previste dal
Regolamento di lstituto e con il sequestro deltelefonino che verrà riconsegnato ai genitori
appositamente convocati.

Si ricorda che Ia scuola garantisce la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i

proprifigli per urgenti motivi, mediante l'uso deitelefoni degli uffici di presidenza e/o di segreteria.

ln ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figliolo di un cellulare per
mantenersi in contatto con lui al di fuori dell'orario delle lezioni, il telefono cellulare nell'ambiente
scolastico (aule. corridoi. baqni. palestra. qiardini...) deve essere tenuto assolutamente spento e
riposto nello zaino e/o cartella.

Le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, per sensibilizzare i

proprifigliad un uso idoneo deltelefonino cellulare.

I docenti della Scuola Secondaria di I grado leggeranno integralmente iltesto della presente circolare e
promuoveranno opportuni percorsidisensibilizzazione e discussione con gli studenti. I docentidegli
altri ordini di scuola individueranno le modalità più opportune per trasmettere il contenuti della presente
circolare in modo adeguato all'età degli alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Caterina ROSSD

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai
sensi dell'arl j, comma 2 del D.Lgs. tt- 39/93


