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• Alle famiglie
Al tutto il personale
• Docente
• Ai docenti
Coordinatori di
classe
• Ai Sig.ri
Componenti C.di I.
Al Responsabile Privacy
Dott. M. Rampino
SEDI Arnesano/Monteroni

Oggetto: Uso dei cellulari a scuola
La nostra scuola, da tempo ha inserito nel proprio regolamento interno una norma conforme alle
indicazioni ministeriali “… l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche
rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza
di rispetto, configurando, pertanto un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti o
rientranti 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…” e sanziona con specifiche misure definite nel dettaglio secondo la gravità dell’atto messo in
essere.
Preme segnalare che, alla luce dell’elevato e crescente livello tecnologico dei telefonini , questi
dispositivi oltre alla parte ricetrasmittente e predisposta per la comunicazione in entrata e in uscita,
incorporano dell'elettronica costituita da una memoria dati, un processore per eseguire varie applicazioni e da
software per gestire tali funzionalità. I telefoni oggi dispongono di un microdiffusore integrato per la
riproduzione di musica, di una radio integrata, di un chip per la connessione Wi-Fi, di uno slot USB per
collegare il cellulare al Pc, di fotocamere, eccetera. In riferimento alle funzioni sempre più sofisticate, una
ricaduta particolare è rappresentata dalla possibilità di connessione ad Internet e all’eventualità di accedere,
in orario scolastico, nei social network particolarmente attrattivi per i ragazzi.
Pertanto, per quanto premesso si invitano le SS.LL. a vigilare con attenzione all’utilizzo dei cellulari
nell’ambiente scolastico con particolare cura nei riguardi di tutti i minori destinatari dell’azione formativa.
All’uopo, preme ricordare che quanto definito per gli studenti vale a pieno titolo, senza alcuna forma
di esonero, per tutto il personale in servizio nell’istituto.

Si ringrazia per la collaborazione.
F.to Il Dirigente Scolastico
(Addolorata Natale)
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