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Atzar a, 07/10/2020
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
I.C. ATZARA
CIRCOLARE N. 039

OGGETTO : DIVIETO UTILIZZO CELLULARI DURANTE LE ORE DI LEZIONE
Al fine di evitare richiami e provvedimenti disciplinar i, si ricorda che, in bas e al D.P.R. nr.
249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e alla Direttiva minister iale nr. 30 del
15/3/2007, l’uso dei cellulari a scuola è vietato (ne è consentito l’utilizzo, se previsto per
lo svolgimento di attività didattiche, con la costante supervisione del docente e dopo una sua
comunicazione uff iciale alle famiglie). Dur ante le ore di lezione, il telefono cellulare deve
essere tenuto spento, ancora meg lio se a cas a, in quanto il suo uso, oltre a configur arsi come
grave mancanza di ris petto verso l’insegnante, costituis ce un elemento di distrazione dalle
lezioni, un ostacolo ad un corretto appr endimento didattico e può essere usato per attività
non consentite e non controllabili dal docente. Va precisato che l’uso improprio del
cellulare , ad esempio per riprese o foto non autorizzate , e la loro eventuale pubblicazione in
rete, oltre che esser e oggetto di provvedime nti disciplinari, per violazione del Regolamento
interno, può costituire reato, per violazione della privacy, e/o per episodi configurabili
come cyberbullismo ed essere soggetto a possibili denunce presso l’autorità giudiziaria
da parte dell’inter essato o del docente/Dirigente che ne veniss e a conoscenza.
Il divieto di utilizzare telefoni cellulari dur ante le or e di lezione opera anche nei confronti
del personale docente , e del personale ATA (Cir. N. 362 del 25.8.1998), in considerazione
dei dover i derivant i dal CCNL vigente e dalla necessità di assicur ar e le miglior i condizioni
per lo svolgimento delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire un
modello di riferimento esemplare . Il telefono a scuola sarà utilizzato solo per rispondere a
comunicazioni importanti della Segreteria e del Dirigente Scolastico. Pertanto gli alunni che
per motivi di pendolarismo debbano aver e con s é il cellulare, all’ingresso a scuola
spegner anno il telefonino per riporlo nello zaino senza mai più adoperarl o sino al
termine delle lezioni. Si chiede la cortese collaborazione delle famiglie nel sensibilizzar e i
propri figli ad un uso oculato del telefonino, educando al senso di responsabilità. I Docenti
daranno attenta lettur a della presente Cir colare . Si confida nella m assima collabor azione di
tutti.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Daniela Sau
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

