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Circ. 31/gi

Zogno, 3 ottobre 2017
Ai docenti, alle famiglie e agli studenti
delle classi 1AM-1BM-1CM- 2AM- 2BM e
di tutto l’indirizzo IeFP

OGGETTO: Consegna cellulare durante l’orario scolastico.

Il MIUR, con la Circolare Ministeriale n.30/2007, ha stabilito il divieto dell’uso dei telefoni
cellulari a scuola, in particolare durante le ore di lezione e tale normativa è stata recepita anche nel
nostro Regolamento di Istituto.
La disposizione trova giustificazione, oltre che sulla base di ovvi principi di buon senso e di
buona educazione, anche nel fatto che il cellulare può essere occasione di distrazione; per non parlare
dell’uso improprio del cellulare (registrazione audio, video e foto) che è passibile di pesanti sanzioni
disciplinari configurando, nei casi estremi, anche l’aspetto civile/penale (Codice della Privacy D. Lgs.
196/2003 e art. 10 del Codice Civile).
Per il momento nelle classi del biennio dell’indirizzo meccatronico e in tutto l’indirizzo IeFP,
sulla base dell’esperienza pregressa dei docenti, si è deciso di adottare il provvedimento di consegna
del cellulare durante l’attività didattica, previa autorizzazione della famiglia.
Si precisa che il provvedimento potrebbe essere esteso ad altre classi nel caso di violazione del
Regolamento di Istituto sull’utilizzo del cellulare.
I genitori sono invitati a compilare l’autorizzazione che è scaricabile dal sito della scuola
“La scuola” - “Segreteria” – “Didattica” e a farla consegnare dagli alunni al coordinatore di
classe.
Dopo il rilascio dell’autorizzazione, la procedura che verrà seguita è la seguente: alla prima ora
gli studenti, alla presenza del docente, depositano il cellulare in un contenitore che viene consegnato
ai bidelli del piano dove si trova l’aula. Qualche minuto prima del termine delle lezioni uno studente
si reca dai bidelli per farsi restituire il contenitore e il docente in orario provvede alla riconsegna del
cellulare.
Si precisa che nel caso lo studente venga trovato da un docente in possesso del cellulare durante
l’orario scolastico, il Dirigente Scolastico potrà procedere d’ufficio ad una sospensione dalle
lezioni di due giorni (minimo).

Cordiali saluti
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