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CIRCOLARE INTERNA N. 268
(Docenti – ATA – Alunni - Genitori)
Jesi, 17 Febbraio 2022
OGGETTO: Divieto di utilizzazione di telefono cellulare, tablet e apparecchiature non
didattiche.

Con la presente si ricorda quanto previsto dall’art.14 commi 3, 4, 5, 6, 7 del Regolamento d’Istituto
3) Durante le lezioni, salva specifica autorizzazione del Docente, è vietato a tutti, anche nelle attività pomeridiane in
cui siano coinvolti alunni della scuola, utilizzare telefoni cellulari, walkman, lettori CD, videogiochi, tablet ecc. Ne è
consentito l’uso, limitatamente alle funzioni vocali e per l’invio di messaggi, solo durante l’intervallo. In ogni caso
deve essere garantito, previa indicazione del soggetto certificante la tipologia DSA, il diritto degli studenti con disturbi
specifici dell’apprendimento o altre specifiche patologie di utilizzare tutti gli strumenti compensativi (come il
registratore) di volta in volta previsti nei piani didattici personalizzati che li riguardano. E’ comunque dovere dei
docenti dell’ora di lezione interessata vigilare affinché tali registrazioni non ledano o vadano ad inficiare i diritti delle
persone. E’ fatto divieto da parte degli studenti di un uso improprio di tali registrazioni. L’eventuale non rispetto di tali
disposizioni darà luogo a procedimenti previsti dai Codici Penale e Civile.
4) I predetti dispositivi devono essere tenuti spenti e depositati dagli studenti all’inizio di ciascuna ora di lezione
nell’apposita cassettina in dotazione ad ogni aula/laboratorio; tali dispositivi potranno essere recuperati dagli
studenti al termine dell’ora e nuovamente depositati nell’ora successiva, con le medesime modalità, qualora sia
previsto il cambio di aula/laboratorio. In caso di urgenza, eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le
famiglie potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni scuola; in alternativa il docente
potrà concedere l’autorizzazione, in via del tutto eccezionale, all’uso del cellulare, previa motivata richiesta da parte
dello studente. L'uso dei dispositivi è consentito per registrare le lezioni solo previa autorizzazione del Docente e
sempre nel rispetto delle persone.
5) L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3) e 4) del presente articolo costituisce infrazione disciplinare. In
ogni caso, non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. La
diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni
disciplinari o perfino in veri e propri reati. Stesse regole valgono per l’uso del tablet, se usato ai soli fini della
registrazione e non per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line.
6) L’alunno che abbia omesso di depositare il proprio telefono cellulare nell’apposita cassettina e ne manifesti il
possesso durante le ore di lezione, a prescindere dall’uso effettivo, è passibile di apposita sanzione disciplinare.
7) In aggiunta a quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, se un allievo venga sorpreso ad usare il cellulare
durante la verifica, l’insegnante ritira il compito, che sarà inoltre valutato come prova nulla.
Si ricorda che in ogni aula è presente il materiale per poter igienizzare i dispositivi una volta che gli studenti li ritirano
dal contenitore dove li avevano depositati
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