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Prot.

2456/C27
Domegge di Cadore, giovedì 29 novembre 2018

Al Personale
Agli alunni e loro Famiglie

OGGETTO: Utilizzo cellulare in ambiente scolastico da parte degli studenti

Gentili,
VISTA la Nota MIUR del 15-03-07;
CONSIDERATO che l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di
distrazione sia per chi li usa sia 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, secondo una logica educativa propria
dell’Istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi,
si ricorda il divieto all’uso del cellulare nei locali scolastici e/o durante le attività didattiche.
La violazione di tale divieto configura sanzioni, quali annotazioni sul registro di classe, ritiro temporaneo
del telefonino.
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 la telefonia fissa presente in
ogni plesso scolastico. Da tutto ciò ne consegue che, durante lo svolgimento delle attività didattiche, non
è necessario avere con sé il cellulare.
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 precisa che tali
comportamenti, se scoperti, comporteranno da parte dei Consigli di Classe l’applicazione delle sanzioni.
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 alla Dirigente scolastica 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.

Distinti saluti.
La DIRIGENTE SCOLASTICA
Morena DE BERNARDO

