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Circ. Int. n. 155

Voghera, 2 novembre 2018
AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA
AGLI STUDENTI E FAMIGLIE
E p. c. Alla Docente vicaria Prof. Bellingeri Gabriella
Al D.S.G.A
REGISTRO ELETTRONICO/SITO WEB

Oggetto: Uso dei telefoni cellulari e dispositivi mobili a scuola

A causa del verificarsi di infrazioni da parte degli alunni e al fine di evitare ulteriori richiami, nonché irrogazione di
provvedimenti disciplinari, mi preme ricordare alle SS.LL. che l’uso IMPROPRIO dei cellulari a scuola è vietato- Tali
sussidi devono rimanere spenti all’interno degli spazi scolastici. (Pag 5 del Patto di corresponsabilità
http://www.gallini.gov.it/pdf/regolamenti/reg_18_19/Patto_Educativo_Corresponsabilit%C3%A0_2018-2019.pdf )
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 a prevenire e scoraggiare tali comportamenti. La violazione di tale
divieto configura sanzioni quali annotazioni sul registro e segnalazioni per quanto riguarda il rispetto delle regole e la
valutazione del comportamento. Tra i doveri dello studente vi è, poi, il divieto assoluto di “ scattare foto o realizzare
filmati all’ interno dell’aula e della scuola e di diffonderli in rete” (Facebook, WhatsApp, e altro). Si richiama
l’attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o
fotografie effettuate all’interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con
l’intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite
con il termine di cyberbullismo. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati.
Si fa rilevare che eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, dettate da ragioni di particolari
urgenze e/o gravità, sono sempre soddisfatte e garantite mediante gli uffici di segreteria.
Si richiama l’attenzione dei Docenti e del personale ATA sul dovere di vigilanza sussistente in tutti gli spazi scolastici e
che esige la tempestiva segnalazione al Dirigente scolastico o ai suoi Collaboratori di eventuali infrazioni o
comportamenti degli alunni che turbano il regolare andamento della scuola, soprattutto in presenza di episodi di
illegalità.
Si ricorda che il divieto non si applica soltanto all’orario delle lezioni ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre
pause dell’attività didattica. L’estensione del divieto d’uso ai momenti di pausa risponde ad una esigenza prettamente
educativa, tesa a favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone, dal momento che è piuttosto evidente la
tendenza dei ragazzi ad “isolarsi”, attraverso l’operatività sui propri dispositivi mobili (per giocare, ascoltare musica o
per inviare/ricevere messaggi anche attraverso social network come Facebook, WhatsApp e altri).
Si sottolinea che l’uso del cellulare può essere consentito per esigenze e finalità totalmente diverse quali lo
svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che prevedono anche l’uso di dispositivi informatici e
l’acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di competenza digitale ed uso responsabile delle tecnologie.
Pertanto l’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari è
consentito unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con
modalità prescritte dall’insegnante.

Si ribadisce che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera
anche nei confronti del personale docente (Cir. N. 362 del 25.8.1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL
vigente e dalla necessità di assicurare, all’interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento
sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di
riferimento esemplare da parte degli adulti.
Sono esonerati dal divieto dell’uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori che, per motivi logistici ed
organizzativi, dovranno essere raggiungibili in qualsiasi momento.
Infine, la presente circolare si rivolge all’attenzione dei genitori, affinché il ruolo della scuola possa essere veramente
quello di una comunità educante 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 obiettivi e valori da trasmettere
per costruire insieme identità, appartenenza e senso di responsabilità.
I Sigg.ri Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente nota e a discuterla con gli studenti.
Cordialmente

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Silvana Bassi)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39
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