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Circolare
Tradate, 16 Settembre 2013
All’attenzione degli ALUNNI
dei GENITORI
dei DOCENTI
degli EDUCATORI

Oggetto: Comunicazione a tutte le componenti dell’ Istituto
Poiché la tecnologia dei cellulari e degli strumenti informatici legati alla comunicazione ed al
tempo libero è in continua evoluzione e pone sempre nuove situazioni che esigono di essere
gestite con oculatezza e rigore, vogliamo ricordare in primo luogo che il MIUR, il 15 marzo
2007, ha emanato una direttiva con cui sancisce il divieto dei cellulari a scuola durante le
lezioni.
Il provvedimento avverte sul rischio che l’uso improprio dei telefonini cellulari, insieme ad
altri comportamenti di disturbo allo svolgimento delle lezioni, possano essere la conseguenza
di un processo di progressiva caduta di una cultura del rispetto delle regole e della libertà degli
individui e, pertanto, dichiara che non sono assolutamente da sottovalutare.
L’ Istituto Pavoni, dunque, proprio perché
rappresenta un luogo di educazione, di
formazione, di crescita e di maturazione, deve necessariamente agire per evitare che un uso
improprio del cellulare (o di altri strumenti di riproduzione audio-video) dilaghi; deve perciò
intervenire con sollecitudine a regolarne l’ uso.
La direttiva ministeriale prevede che i cellulari debbano essere tenuti spenti e demanda
agli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche le sanzioni (che partono dal
temporaneo ritiro fino, nei casi più gravi, all’esclusione degli studenti inadempienti dagli
scrutini o, addirittura, dall'esame di stato) per chi non rispetta tale indicazione.
In dipendenza dalle considerazioni fatte ci sembra doveroso che i Docenti e gli Educatori
insieme con i Genitori nella logica della reciproca collaborazione, si sentano corresponsabili e
si impegnino concordi a vigilare sui ragazzi per evitare inosservanze i cui risvolti, se
rappresentassero una violazione della privacy (discorsi, foto, video ecc. ripresi di nascosto e
pubblicati senza il consenso delle persone oggetto della pubblicazione), potrebbero avere
anche conseguenze sul piano penale.
In conclusione, poiché l’ umana natura è incline all’errore ed i nostri alunni non sono esenti
da tale condizione, è bene ricordare che eventuali violazioni nell’uso dei cellulari o di altri
strumenti audio-video non saranno tollerate e le sanzioni saranno comminate a norma di
Regolamento.
In relazione a quanto sopra ricordato, al dettato della Direttiva ministeriale, a
quanto a tal proposito dice il nostro Regolamento di disciplina ed a parziale
modifica/integrazione dello stesso, si comunica quanto segue:
1.

E’ vietato nell’area dell’Istituto, a partire dal cancello di accesso, l’uso dei cellulari e di
qualsiasi altro strumento elettronico / informatico non utilizzato nella didattica quotidiana.

2.

Gli alunni che per necessità dovessero portare il cellulare a scuola, sono tenuti a spegnerlo
prima di entrare dal cancello dell’Istituto e a riporlo spento in cartella. Lo potranno estrarre ed
accendere solo al termine delle lezioni, o della giornata, dopo essere usciti dal cancello
dell’Istituto.

3.
4.

Gli alunni che nel corso della giornata avessero necessità di contattare i famigliari, lo
potranno fare tramite i telefoni dell’Istituto, previo permesso della Direzione.
Nel caso particolare delle uscite didattiche (ed eventualmente durante le nottate) il
telefono cellulare (e qualsiasi altro strumento elettronico / informatico) può essere portato
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dagli alunni, a condizione che venga acceso e/o utilizzato solo nei momenti stabiliti dai
docenti e dagli educatori accompagnatori. Sui mezzi di trasporto il cellulare (salvo diversa ed
esplicita indicazione degli accompagnatori) andrà tenuto spento e non sarà pertanto
consentito utilizzarlo in qualsivoglia modo o applicazione che esso contenga.
5.

E’ vietato riprendere e pubblicare, nel corso della giornata trascorsa all’interno
dell’Istituto, immagini o video di persone (DL. 30 Giugno 2003, n° 196; art. 23 e art. 13).
Infrangere questa norma, oltre a procurare da parte della Direzione gravi sanzioni all’alunno
che commette l’illecito, potrebbe coinvolgere il genitore dell’alunno stesso in un’azione
penale intentata dalla parte offesa per difendere i suoi diritti.

6.

La Direzione declina ogni responsabilità relativa alla custodia dei cellulari (e di qualsiasi
altro strumento elettronico/informatico) degli alunni che decidessero di portarli a scuola,
nelle uscite didattiche o in viaggio di istruzione.

Per coloro che contravvengono ai divieti di cui sopra sono previste, a conferma di
quanto
riportato
nel
nostro
Regolamento
di
disciplina
ed
a
parziale
modifica/integrazione del medesimo, le seguenti sanzioni:
1.

Alla prima infrazione seguirà il ritiro immediato del cellulare e la sua riconsegna al termine
delle lezioni, o della giornata, con segnalazione sul registro di classe e sul libretto personale da
parte del Docente che ha rilevato l’infrazione, se l’infrazione è stata commessa nel corso delle
lezioni; con segnalazione sul libretto personale da parte dell’Educatore, se l’infrazione è stata
commessa dopo l’orario delle lezioni o immediatamente prima.

2.

Alla seconda infrazione commessa dal medesimo alunno il cellulare gli sarà ritirato e
consegnato al termine delle lezioni, o della giornata, solo ad uno o entrambi i Genitori
dell’alunno recidivo, avvisati dalla Direzione sul comportamento del figlio. Se l’infrazione è
stata commessa nel corso delle lezioni, il Docente che ha rilevato l’infrazione dell’alunno
apporrà sul registro di classe e sul libretto personale una nota di demerito; se l’infrazione è
stata commessa dopo l’orario delle lezioni o immediatamente prima, l’Educatore tramite il
libretto personale informerà i Genitori dell’alunno recidivo e la Direzione li inviterà a venire a
ritirare il telefonino. La Direzione, sentiti gli organi coinvolti, prenderà poi la decisione relativa
ai giorni di sospensione da comminare all’alunno recidivo (da uno a tre giorni).

3.

In caso di ulteriore recidiva, la Direzione, sentiti gli organi coinvolti, comminerà all’alunno
una sospensione di più giorni (fino a quindici giorni) e, nel caso che le reiterate infrazioni siano
avvenute nel corso delle lezioni, demanderà al Consiglio di classe la decisione di attribuire
all’alunno il 5 in Comportamento con la conseguente impossibilità per l’alunno di essere
promosso alla classe successiva o di partecipare all’Esame di Stato, così come prevede la
normativa ministeriale sulla valutazione del Comportamento.

4.

Dato per scontato il divieto di riprendere e pubblicare, nel corso della giornata trascorsa
all’interno dell’Istituto, immagini o video di persone, in caso di ripresa e/o pubblicazione di foto
o video in contrasto con tale divieto e, per di più, senza il consenso delle persone coinvolte,
anche se la notizia di tale pubblicazione pervenisse da fonti esterne e non nell’immediatezza
del’infrazione, la Direzione, avvertiti i genitori, sospenderà immediatamente per uno o più
giorni l’alunno o gli alunni che hanno commesso l’illecito. Le persone offese, o l’Istituto, se
coinvolto come Istituzione, potrebbero intentare causa ai genitori per mancata vigilanza sui
figli minorenni e/o per essere risarciti dal danno loro procurato. La reiterazione di questa
infrazione potrebbe indurre i CdC coinvolti a comminare agli studenti colpevoli il 5 in
comportamento, il che porterebbe di fatto alla loro esclusione dagli scrutini finali o
dall'ammissione all’ Esame di Stato.

Con la certezza della collaborazione di tutti affinché non debbano verificarsi episodi spiacevoli di
inosservanza delle regole o di mancanza di rispetto verso chiunque, porgiamo a tutte le componenti della
scuola, ALUNNI, GENITORI, DOCENTI ed EDUCATORI, i più cordiali saluti.
Il Direttore
_______________________
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Il Preside
_______________________

