Acquaviva delle Fonti, 29/09/2020
A tutto il personale
DOCENTE E ATA
Ai genitori degli alunni
Agli alunni di Scuola Secondaria di I grado
Al sito web

OGGETTO: Divieto di utilizzo del cellulare a scuola
Si ricorda agli alunni, ai docenti e alle famiglie che l’uso del cellulare a scuola è vietato dalla Direttiva MIUR
n. 30 del 15 marzo 2007 e dal Regolamento Disciplinare di Istituto che prevede norme e regole relative al detto
divieto, tra cui il ritiro quotidiano del cellulare di ciascun alunno nella Scuola Secondaria, da parte del dcoente della
prima ora e la puntuale restituzione dello stesso a fine giornata.
Tale disposizione trova giustificazione, oltre che sulla base di ovvi principi di buon senso e di buona
educazione, anche nel fatto che il telefono cellulare può essere occasione di distrazione; per non parlare dell'uso
improprio del cellulare (registrazione audio, video e foto) che è passibile di pesanti sanzioni disciplinari a livello
scolastico configurando, nei casi estremi, anche l'aspetto civile/penale. (Codice della Privacy D. Lgs. 196/2003 e
dell’art. 10 del Codice Civile ).
Si invita tutto il personale a far rispettare il suddetto divieto durante il tempo di permanenza degli
studenti nella scuola.
Si ricorda, inoltre, che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di
insegnamento opera anche nei confronti del personale docente e ATA (C.M. 362 del 25.8.1998), in
considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all’interno della comunità
scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle lezioni e delle attività didattiche,
unitamente all’esigenza educativa di offrire agli studenti un modello di riferimento esemplare da parte degli
adulti.
Sono esonerati dal divieto dell’uso del cellulare soltanto i docenti Collaboratori e i docenti Referenti di plesso
che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento.
Si chiede la cortese collaborazione delle famiglie nel sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo del
telefonino cellulare, contribuendo a creare quell’alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per
costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità.
Come è sempre avvenuto, la scuola continua a garantire a tutti gli alunni la possibilità di una comunicazione
reciproca tra le famiglie ed i propri figli per urgenti motivi, mediante l’uso dei telefoni degli uffici di segreteria e/o del
plesso di appartenenza.
I Sigg.ri Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Bosco

