Uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici a scuola
VISTO Il ripetersi di violazioni al divieto di utilizzo del cellulare personale nell’ambito dell’intera area scolastica
della scuola Martiri del Martinetto ”,

e visti:
il regolamento di Istituto Art. 38 – Comportamento degli alunni terzo comma
Il DPR n. 249 del 24/06/1998 “ Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”;
●
Il DM n. 30 del 15/03/2007 “ Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri
●
dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di
corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
il DM n.104 del 30/11/2007 “ linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull’uso di telefoni cellulari e di
●
altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche”
SI RIBADISCE IL DIVIETO DI UTILIZZO DEL TELEFONO CELLULARE E/O DI ALTRI DISPOSITIVI
ELETTRONICI IN TUTTA L’AREA SCOLASTICA, al fine di rispettare non solo una norma di civile correttezza, ma
anche al fine di evitare che tali utilizzi possano rappresentare elementi di turbativa e di distrazione della normale
attività didattica, oltre che configurarsi come grave infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti
orientati ad educare e a scoraggiare comportamenti non corretti. Il divieto è così regolamentato:
● È vietato utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman,mp3, ipod, ipad,
notebook, fotocamera, videocamera, ecc.) durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, nel rispetto
di quanto sancito al DPR n. 249/1998 La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare alla quale la
scuola farà seguire l’applicazione di apposite sanzioni ispirate ai principi di crescita educativa e di gradualità
● 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. Non è ammesso tenerli in tasca.
Sola eccezione è il trasferimento in palestra per le lezioni di educazione fisica. In palestra verranno
depositati e custoditi in un’apposita scatola prima dell’ingresso in spogliatoio e ripresi al termine della
lezione dopo che gli alunni/e saranno usciti dallo spogliatoio.
● Il divieto non si applica soltanto all’orario delle lezioni ma è in vigore anche negli intervalli e nelle altre pause
dell’attività didattica (ad es. mensa) uscite didattiche.
● Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno
essere soddisfatte mediante i telefoni della scuola.
● All’interno di tutti i locali della scuola, comprese palestre, aule, corridoi e laboratori, sono vietate audio-videoriprese di ambienti e persone, salvo esplicita autorizzazione del docente responsabile o della dirigenza
● Eventuali fotografie o audio-video-riprese, fatte senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come
violazione della privacy e quindi perseguibili per legge
● I genitori, così come previsto dal Patto di corresponsabilità scuola-famiglia, sottoscritto all’atto dell’iscrizione alla
scuola, rispondono direttamente dell’operato dei propri figli minori nel caso in cui arrechino danni ad altre persone
o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto.
SANZIONI DISCIPLINARI
Per coloro che dovessero utilizzare cellulari e/o dispositivi elettronici si erogano le seguenti sanzioni ispirate al criterio
di gradualità e alle finalità educative della scuola:
1. 1 ritiro immediato del cellulare e/o dispositivo da parte del docente; Il cellulare da ritirare dovrà essere prima
spento dall'alunno stesso, a garanzia della privacy.
2. segnalazione della trasgressione sul registro di a cura del docente;
3. Il cellulare sarà consegnato al Dirigente scolastico o ad un suo collaboratore, il quale inviterà telefonicamente la
famiglia a ritirarlo, prima della fine delle lezioni, o appena la famiglia potrà farlo.
4. per l’alunno recidivo o che si rifiuti di consegnare il cellulare al docente sarà comminata una sospensione non
minore ai due giorni e con gradualità a crescere.
Il Consiglio di Classe valuterà, infine, la ricaduta dei provvedimenti sanzionatori sulla valutazione della condotta.
Nel caso di riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione si potrà
procedere all’adozione di specifici provvedimenti disciplinari e alla denuncia agli organi di Polizia.
Il singolo Consiglio di Classe nei casi di recidiva, uso improprio e a fini di violazione dell’immagine e della dignità altrui,
valuterà l’adozione di sanzioni più gravi (l’apparecchio verrà tenuto in custodia dalla scuola e restituito ai genitori
dell’alunno, i quali saranno prontamente avvisati a cura del coordinatore o del docente che effettuerà la rilevazione
dell’infrazione).
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