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Circ.n.138/D/G

Fumane, 19 novembre 2019
Ai docenti, ai genitori e al personale ATA
dell’IC di Fumane

OGGETTO: Richiamo del divieto di utilizzo dei cellulari a scuola

A causa del ripetersi di infrazioni da parte di alcuni alunni nell’uso dei cellulari, la scrivente si vede
costretta a rammentare alle SS.LL. che, ai sensi della Direttiva ministeriale n.30 del 15/3/2007
nonché del Regolamento d’Istituto (C.d.I del 25/10/19) e del Regolamento di Disciplina della
Scuola Secondaria, è assolutamente vietato l’uso di cellulari durante le attività didattiche.
Ciò in quanto 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 (WhatsApp, Facebook,
Youtube e altro) può costituire reato per violazione della privacy ed essere pertanto soggetto sia a
possibili denunce presso l’autorità giudiziaria da parte dell’interessato, sia a sanzioni disciplinari da
parte della scuola.
Si ricorda a tutti i genitori che la scuola garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di una
comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli per urgenti motivi, mediante l’uso dei
telefoni degli uffici di segreteria.
In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figlio di un cellulare per
mantenersi in contatto al di fuori dell’orario delle lezioni, il telefono cellulare deve rimanere spento
dentro lo zaino. La scuola non risponde di furto o danneggiamento dello stesso.
Si invitano i docenti nonché i collaboratori scolastici a vigilare con la massima attenzione e ad
intervenire tempestivamente qualora gli alunni non si attengano a tali disposizioni.
Secondo quanto dispone il Regolamento di disciplina di questo Istituto, gli alunni che utilizzeranno
a scuola il cellulare verranno sanzionati con le specifiche misure disciplinari, commisurate alla
gravità della mancanza.
Per ovvie ragioni, il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le lezioni, vale anche per
tutto il personale docente e non docente, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente
e della 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.

Si chiede pertanto 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. Si
confida nella massima collaborazione di tutti.
Il Dirigente Scolastico
Francesca Zambito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/1993

