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Circ.n. 15
Siniscola, 24 settembre ’18
A tutto il personale
Agli alunni

OGGETTO: Divieto di utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola
Ai sensi della Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007, è assolutamente vietato l’uso di
cellulari e/o altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche.
Preciso, inoltre, che l’uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per riprese o foto non
autorizzate dai diretti interessati e la loro eventuale pubblicazione in rete (Facebook, blog, Youtube,
What’app e altro) oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari può costituire reato per
violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art. 10 del Codice civile) ed
essere soggetto a possibili denunce presso l’autorità giudiziaria da parte degli interessati.
Al riguardo il Ministro dell’Istruzione con la Direttiva n. 104, del 30 novembre 2007, ha chiarito
che chiunque diffonda immagini con dati personali altrui non autorizzate – tramite internet o mms –
rischia anche , a scuola, multe dai 3 ai 18 mila euro o dai 5 ai 30 mila euro nei casi più gravi (che
possono essere irrogate dall’Autorità garante della privacy) insieme a sanzioni disciplinari che
spettano invece alla scuola.
Al fine di facilitare il rispetto di quanto richiamato, dalla data odierna, i docenti sin dalla
prima ora sono autorizzati a ritirare i cellulari agli allievi, debitamente spenti. I cellulari
saranno custoditi in modo visibile in prossimità della cattedra.
Nel caso in cui l’alunno si rifiuti e utilizzi il cellulare durante l’ora di lezione, il docente annoterà
tale rifiuto sul registro e provvederà a contattare tempestivamente il genitore per metterlo a
conoscenza dell’accaduto, invitandolo ad intervenire nei modi che riterrà più opportuni, perché
l’episodio non debba ripetersi.
Anche il personale ATA e il personale docente, durante il proprio orario di servizio, per non
generare deleteri atteggiamenti emulativi, avrà cura di tenere il proprio cellulare disattivato.
Il Dirigente Scolastico
Andrea Antonio Fadda
(Firma autografa sostituita mezzo
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