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Ai/alle Docenti di Scuola sec. di I grado
Ai/alle docenti di Scuola primaria
e p.c.: Alle Docenti di Scuola Infanzia

Al Personale a.t.a.
Ad alunni/e e per loro tramite ai genitori
SEDI
DA AFFIGGERE NELLE SEDI DI S.P. E NELLE CLASSI DELL’A.MORO
Oggetto: Divieto uso non autorizzato di cellulari e di altri dispositivi privati.

Ricordo a tutti i soggetti in indirizzo le regole relative all’uso di cellulari e di altri dispositivi
elettronici privati, come Ipod, Ipad, tablet e macchine fotografiche.
DAL REGOLAMENTO D’ISTITUTO del Comprensivo: nella Parte quarta-Norme generali di
comportamento degli alunni è scritto: art. 5-Doveri degli alunni: ... È proibito l' uso di qualsiasi
cosa estranea al materiale scolastico (telefoni cellulari, video-game, pubblicazioni, walkman ...) e
qualsiasi altro oggetto che possa distogliere dalle lezioni la dovuta attenzione. La scuola, inoltre,
non risponde degli oggetti di valore smarriti dagli alunni.
Successivamente nella Parte quinta-Mancanze disciplinari degli alunni, all’art. 9 punto 1c, è
previsto per l’alunno che rechi con sé materiale non pertinente “annotazione sul registro e
sequestro del materiale, con informazione alla famiglia”; se il comportamento è reiterato
“ammonizione ed eventuale convocazione della famiglia”; più avanti, per i comportamenti
dannosi, tra cui rientra la ripresa di immagini non autorizzate a prescindere dall’intento
diffamatorio, sono previste sanzioni più gravi, fino al massimo della sospensione fino a 15 giorni.

In conclusione, : 1-NON è al momento vietato portare con sé dispositivi telefonici, ma E’ VIETATO
USARLI senza il preventivo assenso del/la Docente o del/la Responsabile di sede; 2- la Scuola non
ha alcuna responsabilità e L’ASSICURAZIONE NON COPRE ALCUN DANNO, FURTO, ecc. dei
materiali aggiuntivi portati dagli alunni, che restano soggetti alla loro esclusiva cura, PER CUI NON
PUO’ ESSERE RICHIESTO AL PERSONALE DI CUSTODIRE CELLULARI e simili, ad esempio quando ci si
reca in palestra; 3- in caso di necessità, la famiglia può chiedere di far tenere acceso il cellulare
del/la figlio/a, in qual caso sempre con la suoneria disattivata e per il tempo necessario a ricevere
o trasmettere la comunicazione autorizzata; 4- l’uso improprio e non autorizzato del cellulare per
telefonare e riprendere immagini comporterà SANZIONI scolastiche e in primo luogo la consegna
del dispositivo al/la Responsabile di sede per la riconsegna al genitore intestatario della sim, anche
per comunicargli/le ulteriori eventuali misure collegate all’infrazione della normativa sulla privacy
compiute con l’utenza a lui/lei intestata.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Lorenzo de Simone)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art.3, co.2,D.lgs. 39/93)

