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Al personale docente e ATA
Ai Genitori
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Albo/Sito web/ Atti

Circolare nr.57 del 04/11/2019

Oggetto: RISPETTO DELLE NORME SULL 'USO DI TELEFONI

/\/\/\/\/\/\/\/\/\

La presente circolare si è resa necessaria per ricordare a docenti, personale ATA, alunni
e genitori dell'LC. Serino, che numerose sono le norme che vietano l'uso dei cellulari a scuola. Di
seguito vengono elencate per favorirne una mirata conoscenza:

=> D.P.R. 249/98;
=> D.M. nr. 30 del 15.03.2007;
=> Circolare Ministeriale nr. 30/2007;
=> Regolamento di Istituto (vedi "Sintesi delle Sanzioni", pagg. 44 e 45, "Patto di

Corresponsabilità", pagg. 48-51, alla voce "Legalità e Rispetto delle Regole ");
=> REGOLAMENTO BYOD - BRING YOUR OWN DEVICE dispositivi digitali

personali a scuola;
=> Statuto delle studentesse e degli studenti - DPR 249 del 24 giugno 1998, n. 249 -

modificato con il DPR del 21 novembre 2007, n. 235, con cui si inserisce il Patto di
corresponsabilità.

Il divieto di uso dei cellulari in classe è riferito anche nei confronti dei docenti (C.M.
362/98), al cui comma 3 così dispone: [...}tali comportamenti non possono essere consentiti in quanto
si traducono in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e recano un obiettivo elemento di
disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate



interamente all'attività di insegnamento e non possono essere utilizzate, sia pure parzialmente, per
attività personali dei docenti [. ..}.

All'interno dei locali scolastici è, dunque, severamente vietata la realizzazione di foto,
registrazioni audio/video e la loro pubblicazione in rete (facebook, youtube, instagram, ecc.). L'uso
improprio è passibile di gravi sanzioni disciplinari a livello scolastico, configurando, nei casi estremi,
anche l'aspetto civile e penale (Codice della Privacy D.lgs. 196/2003e dell'art. IOdel Codice Civile).

Si invita tutto il personale ad adottare un comportamento esemplare e a far rispettare il
suddetto divieto durante il tempo di permanenza degli studenti nella scuola, utilizzando il cellulare
solo in caso di urgenza, emergenza o per scopi didattici, autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, a
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 signori docenti sono invitati a discutere della presente circolare con gli alunni,
informando le rispettive famiglie, tramite nota sul diario.

Il Dirigente. Scolastico
oi:ssa An~ella:ll~no~~~~~.
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