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Circolare n' 142 Cammarata, 1610512013

Ai docenti,
al personale ATA,

agll alunni e per loro
tramite ai rispettivi genitori

ditutte le sedi

All'Albo dell'istituto

Al sito web dell'lstituto

Oggetto: lntegrazione regolamento di istituto - Uso del cellulare e di altri dispositivi
elettronici a scuola

A causa del ripetersi di infrazioni da parte degli alunni e al fine di evitare ulteriori richiami,
perdite di tempo per gli operatori scolastici e per i genitori, e onde evitare prowedimenti
disciplinari, si ricorda alle ss.ll. che l'uso dej cellulari a scuola è vietato dal D.p.R. n.249l.1998
e dalla Direttiva ministeriale n. 30 del 15/03/2007.
Pe(anto si comunica che nella seduta del Consiglio di lstituto del 2910412013 con delibera
n.71 si è proweduto all'integrazione del regolamento di istituto di cui all'oggetto è del quale si
allega copia.
ll dovere divigilanza per idocentie per il personale ATA sussiste in tutti gli spazi scolastici ed
esige la tempestiva segnalazione al D.S. o ai suoi collaboratori di eventuali infrazioni o
comportamenti degli alunni che turbano il regolare andamento della scuola ed in particolare
quando si tratta di episodi di illegalità.
lnoltre, si specifica che tale allegato è affisso all'albo dell'istituto e consultabile sul sito web
della scuola nella sezione "Regolamenti".

N.B.ll docente che riceve la presente circolare è tenuto a darne attenta lettura ed idocenti
coordinatori sono invitati a commentare in classe la modifica al regolamento di istituto.

IL DIRIGENTE
(Prof.
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All'Albo dell'istituto

Al sito web dell'lstituto

lntegrazione del Regolamento di lstituto - Uso del cellulare e di altri dispositivi
elettronici a scuola

ll Consiglio di lstituto di questa istituzione scolastica, riunitosi in data 291 041 2013' di
fronte aì fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, trasgressione delìe più banali
regole di convivenza sociale (uso improprio dei telefoni cellulari e altri dispositivi
elettronici di disturbo allo svolgimento delle attività didattiche),

VISTO

il DPR n. 249 del 24106/1998 " Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studentl' ,

il DM n. 30 del 1510312007 " Linee diindirizzo ed indicazioniin mateia di utilizzo ditelefoni
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante I'attività didattica, irrogazione di sanzioni
disciplinai, dovere divigilanza e di conesponsabilità deigenitoi e deidocenti"l

il DM n.104 del 30h112007 " linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente
sult'uso ditelefoni cellulai e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche"l

VIETA

I'utilizzo del tetefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività
scolastiche del mattino e del pomeriggio.

ll divieto risponde ad una generale norma di correttezza, Ìn quanto l'utilizzo del telefono
cellulare e/o di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per

chi lo usa sia per icompagni, oltre che una grave mancanza dÌ rispetto nei confronti del
docente. L'utilizzo del telefono cellulare e/o di alhi dispositivi elettronici si configura come
un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso prowedimenti orientati non solo a

prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa
propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.



ll divieto è cosi regolamentato:

. È vietato utilizzarc il telefono cellulare e altri dispositivj elettronici e di
intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera,
ecc.) durante le attività didattiche e in tutti ilocali della scuola, nel rispetto di quanto
sancito dal DPR n. 24911998. E,FATTO D|V|ETO ASSOLUTO DI "SCATTARE
FOTO O REALIZZARE FILMATI ALL'INTERNO DELL'AULA E DELLA
scuoLA".

La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la
scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle
fjnalità educative della scuola, come da tabella allegata parte integrante del
presente regolamento.

Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e
opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi, giammai sul
banco né tra le mani.

ll divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale
della scuola (docènti e personale ATA). Al personale che non osserva la
disposizione verrà inviata comunicazione di richiamo scritta dal Dirigente
Scolastico. Per idocenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a
diretto contatto con gli studenti.

Per tutti (studenti, docenti e personale ATA) è consentito l,uso del cellulare e
degli altri dispositivi sopra menzionati unicamente durante la ricreazione nel rispetto
della tutela dei dati personali e deldecoro personale ed altrui.

Durante le ore di lezione èventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra
gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte, tome è sempre awenuto,
mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa; in alternativa, ii
docente potrà concedere I'autorizzazione all,uso del cellulare, previa richiesta
formale da parte dello studente.

Durante le verifichè scritté (compiti in classe, simulazioni di prove di maturità,
test, ecc..) icellulari e gli altri disposjtivi verranno consegnati al docente e restituiti
al termine delle stesse. Nel caso in cuj lo studente sià sorpreso ad utilizzare il
cellulare o un qualsiasi altro dispositivo durante una verifica, la stessa sarà ritirata e
valulata gravemente insufficiente (attribuzione del punteggio minimo previsto per
quella prova) e non dovranno essere previste prove di recufero.

All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l,attivltà didattica
come palestre, aule e laboratori sono vietate audio-vjdeo_riprese di ambienti e
persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile.

Eventuali fotografie o audio-video-riprese, fatte senza il consenso scritto della/e
persona/e si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibile per
legge.



. I genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui gli
stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più ìn
generale, violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto e subjscano, di
conseguenza, l'applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniaflo come
risarcimento dei danni in base alla violazione dell,art. 1O del codice civile (abuso
dell'immagine altrui), dell'art. 96 Legge 633/,1941 (diritto d,autore), det D.L.
196/2003 (tutela della privacy).

. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli
alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalaie
tempestivamente alla dirigenza, in particolare quando si tratta di episodi di
violazione reiterata delle disposizioni suddette, dovere la cui inosservanza è
materia di valutazione disciplìnare.

. ll Consiglio d'lstituto fa appetto alla coltaborazione delle famigtie, affinché gti
studenti si rendano conto che l'uso dei cellulari e di altri dispositivi durante Ie ore di
lezione, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può
indurli alla distrazione e alla deconcentrazione.

SANZIONI DISCIPLINARI

Per coloro che dovessero utilizzare, durante l,attività didattica, cellulari e/o dispositivi
elettronici sì erogano le seguenti sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle iinalità
educative della scuola:

Ritiro immediato dél cellulare e/o dispositivo da parte del docenté
La trasgressione sarà segnalata sul registro di classe a cura del docente
Per l'alunno recidivo o che si rifiuti di consegnare il cellulare al docente sarà
comminata una sospensione da uno a cinque giorni, con gradualità,
Per l'alunno che usa il cellulare o altri dispositivi elett;onici allo scopo di
acquisire riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate e diffuse su
qualsiasi mezzo di comunicazione( facebook o altro) che ledono la dignità del
soggetto sarà comminata una sospensione da sei a quindici giorni e
l'eventuale denuncia agli organi di Polizia.

ll Dirigente scolastico e/o il Consiglio di classe ha la possibilità di sostituire le
sanzjoni disciplinari più severe con altri provvedimenti, comprendenti la
collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività a scopo sociale che
possono utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento, quali:

1. Operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
2. Collaborazione con il personale ausiliario;
3. Riordino della biblioteca e/ o dei laboratori;
4. Ricerche e/o attività di studio ed approfondimento coerenti con

I'infrazione commessa;

Le sanzioni pecuniatie non sono conveÉibili.

1.
2.
3.

4.



ll Consiglio di Classe deciderà, nei vari casi, ulteriori prowedimenti sia per la valutazione
della condotta che per eventuali sospensioni.

Le sanzioni disciplinari sono insindacabili.

TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI

USO DEI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI

Mancanza disciplinare Frequenza Sanzione disciDlinare Orqano competente
Lo studente usa il cellulare e/o
il dispositivo all'interno
dell'aula

l'volta Nota sul registro di classe
controfirmata dal D.S o
suo delegato. Ritiro del
cellulare e/o dispositivo e
consegna in Presidenza.
Restituzione del cellulare
e/o dispositivo al genitore
previa convocazione

Docente

[Jso
reiterato
(due note)

Nota sul registro di classe
controfirmata dal D. S. o
suo delegato. Ritiro del
cellulare e/o dispositivo.
Convocazione della
Famiglìa. Adozione di
prowedimenti disciplinari

Consiglio di classe. Sarà
comminata una
sospensione da uno a
cinque giorni, con
gradualità.

Lo studente usa il cellulare e/o
il dispositivo durante una
verifica scrltta

Nota sul registro di
classe.
Ritiro della verifica e
valutazione gravemente
insufficiente della stessa
Convocazione della
Famiglia. Adozione di
provvedimenti disciolinari

Consiglio di classe
allargato alla
componente genitori ed
alunni. Sarà comminata
una sospensione da uno
a cinque giorni, con
gradualità.

Lo studente usa il cellulare o
altri dispositivi elettronici allo
scopo di acquisire dati
personali (immagini, suoni,
filmati) che ledono ta dignità
altrui

Nota sul registro di classe
controfirmata dal D.S. o
suo delegato. Adozione di
provvedimenti disciplinari
ed eventuale denuncia
agli organi di Polizia.

Consiglio di classe. Sarà
comminata una
sospensione da sei a
quindìci giorni e
l'eventuale denuncia
agli organi di Polizia.

Approvato da Consiglio d,lstituto nella seduta del 2gl}4l2113 con delibera n.7i.

La presente integrazione del regolamento di istituto è stata pubblicata all,albo
dell'istituto, al sito web e tramite circolare interna n. 142 del l6 maggio 2013


