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Circolare n. 137

A tutto il personale docente ed A.T.A.
Ai Genitori degli alunni
tramite il sito web della scuola
Agli alunni tramite i docenti
REGISTRO ELETTRONICO
LORO SEDI
Oggetto : Utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici all’interno dell’Istituzione Scolastica
Considerato che nell’ambito della Comunità Scolastica, soprattutto tra i ragazzi, risulta diffuso l’utilizzo dei
telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici ed al fine di evitare situazioni di violazione della privacy ed il
ricorso ai provvedimenti disciplinari del caso, si comunica che secondo quanto previsto dal DPR n. 249/1998 (
Statuto degli studenti e delle studentesse), dalla Direttiva Ministeriale prot. n.16 del 5/02/2007, dalla Direttiva
Ministeriale n. 30 del 15/03/2007, dalla Direttiva Ministeriale n.104 del 30/11/2007 e del Regolamento
d’Istituto approvato dal C.d.I. nella seduta del 13 marzo 2019 delibera n. 13, è fatto divieto assoluto di usare
i telefoni cellulari e le altre apparecchiature elettroniche nella scuola, ( ad eccezione dei casi in cui l’utilizzo
di tali dispositivi rientri nell’ambito delle attività didattiche programmate e gestite dai docenti ed è pertanto
autorizzato dagli stessi). Tale divieto è esteso, durante le attività di insegnamento anche al personale docente
così come previsto dalla C.M. n. 362/1998 ( ad eccezione delle esigenze di servizio).
Si precisa che per le necessarie e/o urgenti comunicazioni scuola- famiglia o alunni -genitori è sempre
possibile utilizzare i telefoni degli Uffici Amministrativi o quelli della Presidenza.
Si rammenta altresì, che l’uso improprio dei telefoni cellulari e/o di altri dispositivi finalizzato alla
diffusione, alla pubblicazione in rete ( attraverso i social network, youtube o altro) di video, filmati, foto,
immagini e registrazioni vocali con dati personali acquisiti a scuola e per i quali non è stata autorizzata la
divulgazione da parte degli interessati, come chiarito dalla Direttiva sopra citata ( n.104/2007) può costituire
cagione di provvedimento disciplinare ai sensi del Regolamento d’Istituto e reato di violazione della privacy
perseguibile dall’Autorità Giudiziaria ( D.lgs.196/2003 Codice della Privacy e art. 10 del Codice Civile).
Nel caso in cui i genitori ritengano indispensabile dotare di telefono cellulare il/la proprio/a figlio/a per i
contatti fuori dell’orario delle attività didattiche, questo, all’interno della scuola ( nelle aule, corridoi, bagni
cortili…) durante le lezioni, la ricreazione la mensa deve essere rigorosamente tenuto spento e custodito
all’interno dello zaino dell’alunno.
Per quanto sopra il personale docente ed A.T.A. ( personale ausiliario) è tenuto a vigilare scupolosamente
ed a intervenire tempestivamente nel caso si presentino situazioni di mancato rispetto delle predette
disposizioni informandone puntualmente l’Ufficio di Presidenza.
Al fine di dare la massima diffusione alla presente si procede alla pubblicazione sul sito web della scuola.
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