Circolare n. 38 del 24/10/2016
Al Docenti e ai Collaboratori scolastici
Ai Genitori
Agli Alunni
delle classi della secondaria di 1^ grado
dell' I.C.S. "Sferracavallo-Onorato”
e. p. c. al D.S.G.A.
Sito WEB
Oggetto: divieto dell'uso del cellulare durante le attività didattiche
A causa del ripetersi di infrazioni da parte degli alunni e al fine di evitare l'adozione di
provvedimenti disciplinari, si ricorda agli Studenti e ai Genitori che l’uso dei cellulari a scuola è
vietato dal D.P.R. n.249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse), dalla Direttiva ministeriale
n. 30 del 15/3/2007 e dal Regolamento del nostro Istituto.
Infatti, l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia
per chi li usa, sia per i compagni; raffigura - inoltre - una grave mancanza di rispetto per i docenti e per
tutto il personale scolastico.
Si ricorda, inoltre, che tra i doveri dello studente vi è il divieto assoluto di “scattare foto o
realizzare filmati all’interno dell’aula e della scuola e di pubblicarli successivamente in rete. Si
precisa a tal proposito, che l'acquisizione da parte degli studenti di dati in formato audio e/o video,
riconducibili a studenti o a personale della scuola ed il renderli pubblici senza il consenso espresso
dell'interessato può comportare una lesione del diritto alla privacy, in particolar modo se tali
filmati, registrazioni o foto sono realizzati con finalità denigratorie della dignità personale altrui. In tal
caso, l'autore può essere punibile con sanzioni amministrative che prevedono il conseguente
pagamento di multe da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro, ovvero,
in caso di lesione di dati sensibili la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di
30.000 euro (cfr. art. 161 del Codice della privacy).
Si richiama, pertanto, all’attenzione dei Docenti e del personale ATA che il dovere di vigilanza
sussiste in tutti gli spazi scolastici ed esige la tempestiva segnalazione al Dirigente scolastico o ai suoi
Collaboratori di eventuali infrazioni o comportamenti degli alunni che turbino il regolare andamento
della scuola, ed in particolare quando si tratti di episodi di illegalità. Si precisa che tali comportamenti,
se scoperti, comporteranno l'applicazione di sanzioni disciplinari particolarmente gravi da parte dei
Consigli di Classe.
Si richiama, inoltre, l’attenzione dei genitori al fine di sensibilizzare i propri figli sul problema
evidenziato, affinché il ruolo della scuola possa essere quello di una comunità formativa in cui ragazzi
e adulti, docenti e genitori, vengano coinvolti in un’alleanza educativa che contribuisca ad individuare
non solo contenuti e competenze da acquisire, ma anche obiettivi e valori da trasmettere per costruire
insieme identità, appartenenza e responsabilità.
Il docente che riceve la presente circolare è tenuto a darne attenta lettura e a discuterla con
gli studenti.
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Patrizia Abate
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