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Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Istruzioni per l'uso - il cellulare a scuola
Cari Genitori e ragazzi, gentili Colleghi,
il Ministro dell’istruzione con appositadirettiva (cfr.direttiva 15 marzo 2007)ha da tempo vietato
l’uso del cellulare a scuola.
Nell’attesa che i gruppi di lavoro istituiti centralmenteintervengano, con linee guida nazionali
aggiornate, sull’uso di smarphone e tablet a scuola, promuovendone un uso consapevole e in linea
con le esigenze didattiche sotto la guida dei docenti, torniamo a ricordare a tutti/e, Genitori,
Studenti e Personale, che il divieto di utilizzo“incontrollato” del cellulare durante le ore di lezione
risponde ad una generale norma di correttezza, oltre a tutelare i minori stessi da i rischi talvolta
anche molto gravi.
Va considerato che l’uso del cellulare, così come di altri dispositivi elettronici, rappresenta un
elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, quando non richiesto dall’attività
prevista dal Docente.
Inoltre, va precisato che riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati, compagni o
Docenti, e la loro eventuale pubblicazione in rete (Facebook, Youtube e altri social network)
costituiscono fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone,
anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di “bullismo”.
Oltre ad essere oggettodi provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento interno,
quindi, costituiscono reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e
art.10 del Codice Civile) ed possono essere passibili di eventuali denunce presso l’autorità
giudiziaria da parte dell’interessato.
Nel nostro “Regolamentodi disciplina degli studenti” per la scuola secondaria sono previste norme
relative al divieto di uso del cellulare (come pure all’uso di altri oggetti estranei alla didattica),
come potere vedere in calce1.
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI, approvato dal Consiglio di Istituto del 27 giugno 2012
DOVERI
Punto uno. Avere rispetto delle persone
Mantenere un comportamento educato e rispettoso nei confronti del dirigente, dei docenti, del personale della scuola e dei propri
compagni;

Fin qui la normativa, il cui rispetto sarebbe già, di per sé, un importante obiettivo didattico da
perseguire insieme.
Il mio intento, tuttavia, qui e ora,è quello di mettere in atto un percorso di riflessione tra tutti gli
attori coinvolti, scuola, ragazzi, Genitori, mettendo tutti al corrente di un problema, che se
trascurato può portare conseguenze imprevedibili, se non drammatiche.
Questa Direzione ha appreso recentemente che i cellulari oltre a essere portati a scuola (e fino ad
un certo punto posso capire il bisogno delle famiglie di tenere attivo un filo diretto con i propri
figli), vengono accesi e usati, anche per fare filmati e foto di persone e luoghi, che poi vengono
postati in rete.
Invito, quindi, i Sigg. Genitori a non far portare a scuola ai propri figli i telefoni cellulari o se
necessario, munirli di telefoni di poco costo senza accesso a internet, i ragazzi a rispettare le
regole –riflettendo sul fatto che sono “pensate” anche per la loro sicurezza – i Docenti e tutto il
Personale a vigilare costantemente e con attenzione.
Da parte sua l’Istituto metterà in campo anche per questo anno scolastico percorsi per tutti i
ragazzi della secondaria di primo grado, sia sul tema generale e più volte affrontato della legalità,
che in quello più specificodel cyberbullismo.
Sono più che certa che una proficua collaborazione tra Genitori e Scuola farà vedere i suoi frutti
nel percorso educativo: accompagnare i ragazzi verso un uso corretto e sicuro delle nuove
tecnologie, trasmettere valori quali il rispetto, la responsabilità e consapevolezza delle proprie
azioni devono essere NOSTRE priorità.
I docenti leggeranno integralmente il testo della circolare e promuoveranno opportuni percorsi di
sensibilizzazione.
Il divietodi utilizzare il telefono cellulare, durante le lezioni, vale anche per il personale docente e
ATA, come già previsto da una circolare ministeriale (cfr.circolare n. 362 del 25 agosto 1998).
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Anna Crovo)
Firma autografa sostitutiva dell’indicazione
a stampa del nominativo, come previsto
dall’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39 /1993

Punto tre. Rispettare le norme di sicurezza
Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dell’istituto
Evitare comportamenti pericolosi per sé
Evitare comportamenti pericolosi per gli altri
Non portare a scuola oggetti pericolosi
Punto quattro. Rispettare le regole di convivenza
[…] Rispettare il regolamento della scuola, dei laboratori e della mensa
Evitare di portare oggetti inutili, somme di denaro e oggetti di valore
Non tenere acceso il cellulare, o altri strumenti, per nessuno scopo, per l’intera permanenza a scuola.

