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Mirandola, 14 febbraio 2020
Agli Studenti
Ai Genitori
Al personale della Scuola

Oggetto: Divieto di utilizzo dei cellulari a scuola.
Avendo questo Ufficio constatato il verificarsi di infrazioni da parte degli alunni e al fine di evitare
ulteriori richiami nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari, si sottolinea alle SS.LL. che l'uso
dei cellulari a scuola è vietato dal DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e dal
Regolamento di disciplina d'Istituto (approvato dal C. I. il 03/5/2018). È fatta salva la possibilità di
utilizzare lo smartphone con finalità didattiche, esplicitamente previste dal Piano Nazionale Scuola
Digitale, solo ed esclusivamente sotto la supervisione del docente.
In particolare la Direttiva ministeriale n. 30 del 15/03/07 sottolinea che : "L'uso del cellulare e di altri
dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi li usa che per i compagni,
oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente, configurando pertanto un'infrazione
disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali
comportamenti, ma anche a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi".
Si rammenta, inoltre, il divieto assoluto di scattare foto o realizzare video all'interno della scuola e
diffondere gli stessi in rete (Facebook, WhatsApp, Tik Tok, Youtube ecc.). Tali atti, se scoperti,
comporteranno da parte dei Consigli di classe l'adozione delle sanzioni disciplinari previste dal
Regolamento di Istituto sopra citato.
Qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figlio di un cellulare per mantenersi in
contatto al di fuori dell’orario delle lezioni, devono assicurarsi che il telefono cellulare nell’ambiente
scolastico

sia

tenuto

assolutamente

spento

e

riposto

nello

zaino.

La presente circolare si rivolge, infatti, anche all’attenzione dei genitori, affinché il ruolo della scuola
possa essere veramente quello di una comunità in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori, vengano

coinvolti in un’alleanza educativa che contribuisca ad individuare non solo contenuti e competenze
da acquisire ma anche valori quali il rispetto, la responsabilità e consapevolezza delle proprie azioni.
A tale riguardo il Comitato genitori sta promuovendo una serie di incontri serali sul tema dell’USO
CONSAPEVOLE DELLE NUOVE TECNOLOGIE (a breve sarà diffusa la locandina).

I docenti leggeranno integralmente il testo della presente circolare in classe e promuoveranno
opportuni percorsi di sensibilizzazione e discussione con gli studenti.

Confidando nella collaborazione di tutti, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente scolastico
Anna Oliva
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993)

