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Comunicazione n. 34
Agli alunni e ai Genitori
Al Personale Scolastico
Oggetto: Divieto di utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola,
non autorizzati.
In seguito a controlli e ispezioni ad alcune apparecchiature informatiche e
telematiche sono stati riscontrati manomissioni e tentativi di intrusione alle reti LAN e
WIRELESS, funzionanti nei diversi plessi dell’Istituto. Sono stati, inoltre, riscontrati usi
impropri di cellulari e similari per riprese o foto, non autorizzate dai diretti interessati, e la
loro pubblicazione in rete (social network, blog, Facebook, Youtube, etc.).
In considerazione del reiterarsi di tali infrazioni da parte degli alunni e onde evitare
ulteriori provvedimenti disciplinari, si ritiene doveroso ed opportuno ribadire che ai sensi
del D.P.R. n.249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse), della Direttiva
ministeriale n. 30 del 15/3/2007 nonché del Regolamento di disciplina d’Istituto, è
assolutamente vietato l’uso di cellulari e/o di altri dispositivi elettronici durante le
attività didattiche e/o nei diversi ambienti scolastici. Come pure, è vietato il tentativo di
applicare e/o installare apparecchiature e/o software atti a bypassare i firewall
con il chiaro obiettivo di connettersi alla Rete Internet e di conseguenza provocare il
rallentamento del legittimo utilizzo (tali infrazioni sono annoverate tra le operazioni
suscettibili a denuncia penale per “interruzione di pubblico servizio”).
Per ovvie ragioni, il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di
insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente, come già previsto
da specifiche disposizioni ministeriali (C.M. n. 362 del 25 agosto 1998).
Un eventuale uso didattico del cellulare in classe deve essere autorizzato dal
docente durante la propria ora di lezione.
Si invitano i docenti nonché il personale collaboratore scolastico a vigilare con la
massima attenzione e ad intervenire tempestivamente qualora non ci si attenesse a tali
disposizioni.
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