Circ. A/n. 8
G/n. 70
Agli Alunni
Ai Genitori

Oggetto: Uso cellullari e altri dispositivi elettronici
Il Consiglio di Istituto nella riunione del 12 dicembre u.s. – con delibera n. 5 – ha stabilito
una deroga a quanto stabilito nel Regolamento di Istituto n. 28 in caso di inadempienza
riguardante l’uso di cellulari e altri dispositivi elettronici.
Vengono nuovamente richiamate
-

la circolare MIUR n. 30 del 15 marzo 2007
la direttiva n. 104 del 30 novembre 2007
la direttiva del 2012 a firma Garante per la privacy, alle quali si rimanda per una
lettura completa.

Qui di seguito vengono riportati i passaggi più significativi
-

cellulare spento nello zaino quando si è in classe, a patto che non siano gli
insegnanti a chiedere o a permettere di utilizzarlo;
è possibile utilizzare dispositivi elettronici ma solo per fini didattici. Solo
l’insegnante autorizza a farlo.
“L’uso dei cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente
personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone.
Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso
delle persone riprese. E’ bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono
la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni
disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Stesse cautele vanno
previste per l’uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini
didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on-line” (Garante per la
privacy).

L’uso dei suddetti dispositivi senza il consenso dei professori “rappresenta una grave
mancanza di rispetto per il docente, configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare
sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali

comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell’istituzione scolastica,
a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi”
Gli alunni che non rispetteranno le suddette indicazioni verranno sanzionati
con un rapporto sul registro che avrà ripercussioni sul voto di condotta.
Tale norma è adottata in via sperimentale fino alla fine del presente anno scolastico.
Si auspica un’azione sinergica scuola-famiglia volta a responsabilizzare gli alunni ad un uso
responsabile dei vari dospositivi elettronici nel rispetto dei docenti e dei compagni.
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