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Ai docenti
Al Persoanle ATA
Ai Genitori degli Alunni
Agli Alunni

OGGETTO: Proibizione uso del telefono cellulare in scuola da alunni in tutti i suoi utilizzi
Si ricorda espressamente ai docenti della scuola, con invito a darne specifica notizia agli alunni e ai
loro genitori, che, in coerenza con quanto espressamente indicato anche dalla Direttiva
Ministeriale 15 marzo 2007,
“Non è consentito l’ uso del telefono cellulare all’ interno degli edifici scolastici e durante tutto il
periodo di svolgimento delle attività didattiche e dell’ orario scolastico. E’ consentito, agli alunni,
l’ uso del telefono della scuola per situazioni di estrema urgenza (previa autorizzazione degli
insegnanti)”.
Ovviamente la suddetta proibizione riguarda anche l’uso del telefono cellulare per scatto di foto,
riprese filmate e altri simili ulteriori utilizzi applicativi dell’apparecchio.
Si ricorda altresì che l’uso del telefono cellulare per l’esecuzione di foto, riprese filmate e altri
impieghi analoghi può implicare responsabilità civili e penali che a vario titolo e livello possono
coinvolgere, compreso il risarcimento danni, oltre agli operatori della scuola anche i genitori
dell’alunno interessato.
I docenti e i genitori degli alunni sono pertanto tenuti per quanto di loro competenza alla massima
vigilanza e all’attivazione di tutti gli eventuali provvedimenti per il rispetto di quanto sopra
indicato.
In particolare i docenti e gli altri operatori scolastico-educativi devono attuare in scuola la massima
sorveglianza degli alunni ad essi affidati, tenendo presente che non dal punto di vista legale non
esistono “zone franche” esenti da responsabilità e che pertanto vanno tenute in piena considerazione
da questo punto di vista anche gli spogliatoi delle palestre, i laboratori, le attività extracurriculari, la
ricreazione, il giardino, i bagni, i momenti di viaggio e pernottamento, e similari.
Anche gli adulti si asterranno dall’uso del cellulare nei locali della scuola in particolare in presenza
dei discenti .
Inoltre si ricorda a tutti che l’uso del cellulare in orario scolastico può essere ammesso solo per
motivi di servizio.
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