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Cari genitori,
Il telefono cellulare è ormai un oggetto d’uso presente tra i giovani e i giovanissimi. Come tutti i genitori sanno, il
cellulare non è solamente un telefono, ma è uno strumento dotato di altre valenze tecnologiche che ne rendono l’uso
ampiamente vario (fotocamere, video, messaggistica, internet, ecc.) Esiste il rischio che i ragazzi, abituati a farne un uso
continuo, se ne vogliano avvalere anche in ambiente scolastico, con effetti negativi per se stessi e per gli altri.
Come avviene ormai in quasi tutti i Paesi europei, anche in Italia l’uso del cellulare a scuola è vietato. Lo ha disposto il
Ministro dell’istruzione con la direttiva del 15 marzo 2007, impegnando tutte le istituzioni scolastiche a regolamentare
l’uso a scuola, con esplicito divieto durante le lezioni. Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione
risponde ad una generale norma di correttezzaM:\Alunni Fermi\Circolari\2018 cellulare circolare.doc, perché l’uso del
cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni. Ma
l’uso, come ha precisato la direttiva ministeriale, oltre che una grave mancanza di rispetto verso l’insegnante, costituisce
un’infrazione disciplinare.
I genitori possono decidere di far portare il telefono cellulare a scuola al proprio figlio, ma se ne assumono la completa
responsabilità, essendo esso uno strumento non pertinente alle attività scolastiche. La scuola declina ogni responsabilità
per eventuali smarrimenti o danneggiamenti dell’apparecchio telefonico durante le ore di permanenza a scuola.
Con questa circolare la scuola intende informare i genitori sulle regole che il Consiglio di istituto ha disposto in caso di
ritiro e per la conseguente riconsegna ai genitori del telefono cellulare:
•
•
•

il cellulare va tenuto spento per tutta la durata delle lezioni e durante le pause
qualora il cellulare risulti acceso (sms ricevuti, squilli, ascolto musica ecc..), anche se non direttamente in
uso da parte dell’alunno, l’insegnante provvederà a ritirarlo. Questo può avvenire in qualsiasi momento
all’interno dell’orario scolastico ed in qualsiasi ambiente dell’Istituto.
il telefono ritirato dagli insegnanti verrà consegnato al Vicepreside prof. Andrea Guidanti, che lo restituirà
esclusivamente ad uno dei genitori nei seguenti giorni ed orari:
martedì dalle 9:00 alle 9:30 e giovedì dalle 10:30 alle 11:00.

•

fuori da questi orari non sarà possibile riprendere il cellulare che rimarrà in custodia della scuola.

Resta inteso, come ha precisato anche la direttiva ministeriale, che nel caso in cui, durante lo svolgimento delle lezioni,
vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o
gravità, può esservi l’autorizzazione del docente. La scuola in ogni caso garantisce, come è sempre avvenuto, la
possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante il
telefono dell’Istituto.
Cordialmente.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Laura Maria Bertoni
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