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Prot. n. 3502/II.5

Brancaleone, 19/10/2021 .
Agli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado
Ai genitori degli alunni delle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado
Ai docenti dell’Istituto Comprensivo
Al personale ATA
AL SITO WEB

OGGETTO: Divieto di utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola.
Si ricorda che ai sensi del D.P.R. n. 249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse), della Direttiva
ministeriale n. 30 del 15/3/2007 e della più recente normativa in materia di privacy, nonché del Regolamento
di disciplina d’Istituto, è assolutamente vietato l’uso di cellulari e/o di altri dispositivi elettronici durante
le attività didattiche.
Il divieto di utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione vale anche per il personale
docente, come già previsto da specifiche disposizioni ministeriali, con la sola eccezione delle chiamate
per motivi di servizio alla Presidenza, agli Uffici Amministrativi, agli altri plessi o, in caso di necessità, alle
famiglie degli alunni.
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 ed essere soggetta, oltre alle relative sanzioni amministrative, anche a
possibili denunce presso l’autorità giudiziaria da parte dell’interessato.
Con le varie disposizioni normative in materia è stato più volte chiarito che chiunque diffonda immagini
con dati personali altrui non autorizzate – tramite internet o mms - rischia, anche a scuola, multe fino a 36
mila euro nei casi più gravi, oltre alle sanzioni disciplinari da parte dell’Istituzione scolastica.
In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figlio di un cellulare per
mantenersi in contatto con lui al di fuori dell’orario delle lezioni, il telefono cellulare nell’ambiente
scolastico (aule, corridoi, bagni, cortile…) deve essere tenuto assolutamente spento e riposto nello
zaino e/o cartella.
Pertanto, si invitano i docenti e il personale collaboratore scolastico a vigilare con la massima attenzione e
ad intervenire tempestivamente qualora non ci si attenesse a tali disposizioni.
Secondo quanto dispone il Regolamento di disciplina, gli alunni che utilizzeranno a scuola il cellulare
verranno sanzionati con sequestro dello stesso e restituzione solo ad un genitore, che dovrà recarsi a scuola a
ritirarlo, o con la sospensione dalle lezioni (in casi di particolare gravità e ripetuta inosservanza della regola).
Si confida nella proficua collaborazione dei genitori con la Scuola per educare i ragazzi ad un uso corretto
e sicuro delle nuove tecnologie, al fine di trasmettere valori quali il rispetto, la responsabilità e la
consapevolezza delle proprie azioni.
I docenti leggeranno integralmente il testo della presente circolare e promuoveranno opportuni percorsi di
sensibilizzazione e discussione con gli studenti.
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