ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'AMBROGIO
VIA I MAGGIO 13 - 10057 SANT'AMBROGIO DI TORINO TEL. 011939137

Circolare interna n. 61
Sant’Ambrogio di Torino, 18/11/2020

Alla c.a.
Docenti, Alunni e Genitori degli alunni
Scuola Sec. 1°grado “I.C. Sant’Ambrogio di Torino”

OGGETTO: Divieto uso telefoni cellulari e dispositivi elettronici

La presente circolare per ricordare a Docenti, Alunni e Genitori della Scuola Secondaria di 1° grado
dell’“I.C. Sant’Ambrogio di Torino” che l’uso dei telefoni cellulari a scuola è vietato dal D.P.R
249/98“Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, dal D.M. n. 30 del 15.03.2007emanato dall’ex
Ministro dell’Istruzione Giuseppe Fioroni, dalla Circolare Ministeriale N° 30/2007 e dal Regolamento
d’Istituto.
Si ricorda che, ad esclusione dei materiali/documenti utilizzati per fini didattici, all’interno dei locali
scolastici è severamente vietata la realizzazione di foto o registrazioni audio/video e la loro
pubblicazione in rete (facebook, youtube, istagram e altro),quali condotte passibili di pesanti sanzioni
disciplinari a livello scolastico, configurando, nei casi estremi, anche l’aspetto civile/penale (Codice
della Privacy D.Lgs. 196/2003 recentemente innovato e integrato dalla Nuovo Regolamento Europeo
e dell’art. 10 del Codice Civile).
Tali normative dettate dall’urgenza di arginare ripetuti e incresciosi atti di bullismo e cyberbullismo,
sono stati oggi affiancati dalla politica del BYOND introdotta dalla L. 107/2015 che invita tutti i soggetti
interessati a riflettere sull’importanza di un uso corretto, consapevole e responsabile di tali dispositivi
che adoperati in modo adeguato costituiscono un importante e immediata risorsa per tutti.La strada
da seguire parrebbe, dunque, essere quella non del divieto,che potrebbe rilevarsi controproducente
in una fascia d’età delicata quale quella adolescenziale e preadolescenziale tutta incentrata sulla
sfida, la scoperta e il contrasto con gli adulti, bensì quella dell’educazione-formazione e della
vigilanza ossia quella che più si sposa con le finalità della scuola e del ruolo genitoriale
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