Stresa, 13 ottobre 2017
A tutto il personale docente
A tutti gli studenti e ai genitori
A tutto il personale ATA

Circolare n.5
Oggetto: Divieto uso dei cellulari a scuola.
Si ricorda, che è fatto divieto agli allievi di utilizzare i telefoni cellulari in orario scolastico,
così come riportato nel Regolamento di Istituto e nella Circolare Ministeriale N° 30 del 15
marzo 2007. Tale disposizione trova giustificazione, oltre che sulla base di ovvi principi di
buon senso e di buona educazione, anche nel fatto che vi possa essere l’eventualità di un
loro uso improprio (registrazione audio, video e foto) passibile di pesanti sanzioni
disciplinari e configurando, nei casi estremi, anche l'aspetto civile/penale (Codice della
Privacy D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 10 del Codice Civile).
Si invita, pertanto, tutto il personale della scuola a far rispettare il suddetto divieto
durante il tempo di permanenza degli studenti nell’Istituto, raccogliendo all’inizio delle
attività didattiche gli eventuali dispositivi in possesso degli allievi, che saranno loro
riconsegnati solo al termine delle lezioni dal personale addetto. E’ bene precisare che la
scuola garantisce, come sempre è stato, la possibilità di una comunicazione tra i genitori
e i propri figli per gravi e urgenti motivi, mediante gli uffici di segreteria amministrativa o
i collaboratori scolastici.

Si ricorda altresì che, qualora gli allievi fossero trovati in possesso dei cellulari,
nonostante il divieto, si provvederà a prendere i provvedimenti sanzionatori previsti dal
Regolamento di Istituto che sarà approvato, con nuove ed ulteriori restrizioni relative al
caso, nei prossimi giorni.
Le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, a
sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo del telefono cellulare, contribuendo a creare
quell’alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme
identità, appartenenza e responsabilità.
I Sigg.ri Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente che sarà anche
pubblicata sul sito.
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Claudia Giaquinto
Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 7
marzo 2005 n.82 e succ.
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