Si ricorda, che, come da Regolamento di Istituto, è fatto divieto di utilizzare i telefoni
cellulari in orario scolastico. Per completezza si riporta quanto scritto nel Regolamento di
Istituto.
“ E’ fatto divieto assoluto per il personale docente, ATA e per gli studenti di
utilizzare il telefono cellulare durante le ore scolastiche, in base alla direttiva 30/11/07.
Altri dispositivi elettronici atti ad acquisire filmati, immagini o registrazioni vocali potranno
essere utilizzati solo se autorizzati dal docente o dal Dirigente e unicamente per fini
didattici. Gli studenti hanno il dovere di rispettare la riservatezza di tutte le persone
presenti nell’istituto. L’utilizzo improprio dei videofonini costituisce un trattamento illecito
dei dati personali. Inoltre dovranno essere rispettate tutte le norme relative alla legge sulla
privacy (d.lgs. 196/03). In caso del mancato rispetto di tali disposizioni, oltre ad annotarlo
sul registro di classe per l’adozione delle relative sanzioni, i docenti procederanno al ritiro
del cellulare o di altro dispositivo che consegneranno in segreteria in attesa che venga a
ritirarlo il genitore dello studente se minorenne. Per evitare fraintendimenti è necessario
che gli alunni ripongano il loro cellulare spento nello zaino o in tasca.”
Si rammenta, inoltre, che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento
delle attività di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente (Cir. N. 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 attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire agli
studenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.
Il divieto di utilizzare telefoni cellulari opera nei confronti del personale ATA e dei
collaboratori scolastici in servizio durante le ore di lezione nei luoghi ad esse
destinati, comprese le pertinenze frequentate dagli alunni quali atri e corridoi.
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.
I Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente Circolare e a discuterla
con gli studenti.
Ulteriori infrazioni del Regolamento d’Istituto costringeranno questa Dirigenza ad
adottare misure e sanzioni adeguate.
Si prega, inoltre, di prendere atto della normativa vigente con particolare riferimento
al Regolamento Europeo n. 679/2016.
Si confida nella massima collaborazione di tutti.

