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Ai Genitori
Ai Docenti
Ai Collaboratori Scolastici
p.c.: al DSGA
ATTI
Oggetto: Divieto dell’uso di cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola
Ritengo opportuno e doveroso ribadire che, ai sensi del D.P.R. n.249/1998 (Statuto degli
studenti e delle studentesse) e della Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007, è assolutamente
vietato agli alunni l’uso di cellulari durante le attività scolastiche , se non per attività
didattiche deliberate, proposte dal docente con richiesta scritta ed autorizzate dal dirigente
scolastico.
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 presidenza
e/o di segreteria.
In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figlio di un cellulare per
mantenersi in contatto con lui al di fuori dell’orario delle lezioni, devono ricordare all’alunno che
il telefono cellulare nell’ambiente scolastico deve essere tenuto assolutamente spento e
riposto nello zaino e/o cartella
Per ovvie ragioni, il divieto di utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici
durante le ore di servizio, è esteso anche al personale scolastico, docente e ATA, come già
previsto da specifiche disposizioni ministeriali (C.M. n. 362 del 25 agosto 1998).
Solo il Dirigente scolastico può conferire con autorizzazione scritta l’utilizzo di tali
dispositivi al personale scolastico in casi di urgenza o di estrema necessità.
Tra i doveri dello studente vi è, poi, il divieto assoluto di “scattare foto o realizzare filmati
all’interno dell’aula e della scuola e di diffonderli in rete” (Facebook, WhatsApp, e altro): si
precisa che tali comportamenti comporteranno l’applicazione delle sanzioni contemplate e previste
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dalla normativa. Resta, inoltre, la possibilità che l’istituto scolastico e/o la singola persona
danneggiata con la pubblicazione della propria immagine sulla rete, decida di sporgere denuncia
nei confronti degli autori.
Si richiama l’attenzione dei Docenti e del personale ATA sul dovere di vigilanza sussistente in tutti
gli spazi scolastici e che esige la tempestiva segnalazione al Dirigente scolastico o ai suoi
Collaboratori di eventuali infrazioni.
Gli alunni che, per ragioni didattiche, sono autorizzati all’uso dei dispositivi elettronici devono
utilizzare tali dispositivi solo durante lo svolgimento delle attività scolastiche, previa autorizzazione
del Dirigente scolastico (vedi sopra).
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