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Oggetto: Disposizioni sul corretto uso del cellulare nei locali scolastici.

E’ opportuno ricordare che nel Regolamento di questo Istituto Comprensivo e in altri atti
organizzativi e disciplinari adottati nel corrente a.s., sono state emanate norme concernenti il
divietoall’uso di apparecchi di telefonia mobile all’interno della scuola, al fine di non arrecare
disturbo al normale svolgimento delle lezioni e di tutte le altre attività connesse a quella didattica.
Tale divieto scaturisce anche dalla necessità della tutela della privacy, onde evitare
comportamenti relativi a trattamenti impropri di dati personali mediante telefoni cellulari o altri
dispositivi elettronici come, ad esempio, l’acquisizione e la divulgazione di immagini, filmati o
registrazioni vocali.
Per eventuale comunicazione dovuta a ragioni di salute o ad altri motivi di estrema necessità
ed urgenza, è possibile utilizzare il telefono della scuola.
Occorre ricordare al riguardo chenel cit. Regolamento è previsto – tra l’altro – che i cellulari
devono comunque essere tenuti spenti e potranno essere accesi solo mediante autorizzazione del
docente. In caso di infrazione di tale divieto, il docente o il personale ATA, è tenuto a ritirare
l’apparecchio, consegnare la SIM all’alunno e farlo custodire in Presidenza fino al ritiro da parte
dei genitori.
Pertanto, al fine di evitare i provvedimenti disciplinari previsti in caso di inadempienza, si
invitano gli alunni ad attenersi scrupolosamente alle predette norme di comportamento.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Francesca CHIECHI)

