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Oggetto: Uso dei cellulari a scuola.
Con la presente si intende richiamare l’attenzione delle

SSLL sulla normativa vigente (Direttiva

Ministeriale 15/03/2007 e Circolare Ministeriale n. 326/1998) che vieta l’uso dei cellulari in tutti gli ambienti
scolastici e sottolineare l’importanza del rispetto di detta normativa.
normativa
Il divieto vige per tutto il personale scolastico (Circolare
Circolare Ministeriale n. 326/1998)
326/1998 durante le ore di
servizio che,, per norma e per contratto, devono essere dedicate interamente alle attività scolastiche e non utilizzate,
sia pure temporaneamente,
mente, per attività personali. E’ necessario, infatti, assicurare un sereno, attento ed efficace
servizio, non limitato da improprie distrazioni Ed è altrettanto importante, per ragioni educative, offrire ai bambini
un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.
Sono
ono esonerati dal divieto dell’uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori del dirigente e coloro che, sulla base
di necessità logistiche ed organizzative,, devono utilizzarlo ed essere comunque raggiungibili.
raggiungibil
Gli alunni non possono usare i cellulari a scuola; i docenti che venissero a conoscenza di tale circostanza,
disporranno che il telefono venga spento e riposto in cartella e, a fronte di reiterate trasgressioni, tratterranno il
cellulare per riconsegnarlo direttamente
mente al genitore
ge
al termine delle lezioni.
La scuola, come è sempre avvenuto, garantisce la possibilità di una comunicazione reciproca con le famiglie per seri
ed urgenti motivi, mediante i telefoni di portineria, di plesso e di segreteria.
E’ opportuno infine ricordare che l’uso improprio del cellulare, (foto, riprese audio/video non autorizzate,
pubblicazione degli stessi sulla rete web ecc.) può portare, in taluni casi, anche a conseguenze rilevanti sul piano
civile e penale con interventii dell’autorità giudiziaria.
I docenti,, coinvolgendo anche le famiglie, nell’ambito
o degli interventi educativi propri di ciascun ruolo,
rifletteranno con i bambini, nei

modi che riterranno opportuni, sull’importanza delle tecnologie della
del

comunicazione e sulla necessità di un uso corretto degli strumenti che tale tecnologia mette a disposizione.
Si confida nella comprensione e nella collaborazione di tutti.
tutti
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