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Circ. N° 72                                                                                                         Firenze 03/10/2020 

 

Alle Studentesse  

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al Consiglio d’Istituto 

Al Sito WEB 

Oggetto: Uso responsabile e consapevole dei telefoni cellulari a scuola  

 

Il Dirigente Scolastico 

richiama l’attenzione della Comunità Educante (Studentesse e studenti, genitori, personale docente 

e non docente) sulla normativa di riferimento vigente all’interno dell’Istituto ed invita in 

particolare i docenti a promuovere all’interno delle classi una riflessione: 

a) sull’uso responsabile e consapevole dei telefoni cellulari non solo a scuola, ma anche e 

soprattutto nella vita quotidiana di tutti i giorni. 

 b) sui rischi di ordine penale e civile in cui si può incorrere quando l’uso sia sconsiderato fino a 

sconfinare in comportamenti illeciti ed in quanto tali sanzionabili non solo a livello disciplinare da 

parte degli Organi competenti all’interno della scuola, ma anche e soprattutto a livello giudiziario. 

a tal fine il Dirigente Scolastico  

dispone 

l’affissione all’interno di tutti i locali dei plessi della scuola: aule, laboratori, all’entrata della 

scuola e lungo i corridoi  della scuola di copie del  

DECALOGO SCUOLA DIGITALE Dieci punti per l’uso dei dispositivi mobili a 

scuola BYOD - Bring your own device 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Direttiva MIUR del 15 Marzo 2007 Prot. n.30/disp./segr. 

Regolamento d’Istituto Art. 12 

D.P.R. n.249/1998 Art.3 

 

INFORMATIVA  

Dall’elenco dei doveri generali enunciati dall’articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la 

sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o 

altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il 

discente ha il dovere: – di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di 

lezione (comma 1); – di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e 

coerenti con i principi di cui all’art. 1 (comma 3); – di osservare le disposizioni organizzative 

dettate dai regolamenti di istituto (comma 4). La violazione di tale dovere comporta, quindi, 

l’irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione 

scolastica, nell’ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione di istituto. 

DIVIETI 

Si ricorda che all’interno dell’IIS “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta vige la presente normativa 

regolamentare in tema di uso dei cellulari. 

Art. 12 RISPETTO DELLE NORME IGIENICHE, DI SICUREZZA, 

ANTINFORTUNISTICHE 

“È vietato sia l’uso dei telefoni cellulari sia di dispositivi digitali in modo improprio e non 

autorizzato durante le ore di lezione. Si fa espresso divieto di “utilizzo delle fotocamere, delle 

videocamere e dei registratori vocali inseriti all’interno dei cellulari...” come da C.M. 27548 del 

17/12/07. Si ricorda che la divulgazione di foto e/o filmati di persone senza preventiva 

autorizzazione a determinate condizioni può configurarsi anche come reato di interferenze 

illecite nella vita privata previsto dall’art. 615 bis Codice Penale e come tale verrà sanzionato 

anche in ambito scolastico. In caso di inadempienza, il docente fa mettere nello zaino 
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l’apparecchio (previo spegnimento dello stesso da parte dello studente) e la non osservanza del 

divieto comporta annotazione nel registro e comunicazione alla famiglia.” 

Si invita la Comunità Educante dell’Istituto a promuovere momenti di sensibilizzazione ed 

assunzione di consapevole responsabilità in tema di uso dei cellulari, non solo a scuola, ma anche al 

di fuori di tale contesto per le evidenti ricadute positive che una tale azione potrà avere a favore 

dell’interra collettività. 

Tutto il Personale Scolastico, nel caso di mancato rispetto della normativa di 

riferimento, dovrà segnalare tempestivamente alla Dirigente Scolastico 

l’accaduto descrivendo per iscritto ed in maniera dettagliata il fatto riscontrato e 

l’autore del medesimo provvedendo altresì ad annotare il tutto sul registro 

lettronico di classe. 

 

Allegati: 

1. DECALOGO SCUOLA DIGITALE Dieci punti per l’uso dei dispositivi mobili 

a scuola BYOD - Bring your own device 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Stefani 

                                                                                   (firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93)   

 

 

 

 

DECALOGO 
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SCUOLA DIGITALE 

Dieci punti per l’uso dei dispositivi mobili a scuola 

BYOD - Bring your own device 

 

1. Ogni novità comporta cambiamenti. Ogni cambiamento deve servire per migliorare 
l’apprendimento e il benessere delle studentesse e degli studenti e più in generale dell’intera 
comunità scolastica. 

 2. I cambiamenti non vanno rifiutati, ma compresi e utilizzati per il raggiungimento dei propri 
scopi. Bisogna insegnare a usare bene e integrare nella didattica quotidiana i dispositivi, anche 
attraverso una loro regolamentazione. Proibire l’uso dei dispositivi a scuola non è la soluzione. A 
questo proposito ogni scuola adotta una Politica di Uso Accettabile (PUA) delle tecnologie digitali.  

3. La scuola promuove le condizioni strutturali per l’uso delle tecnologie digitali. Fornisce, per 
quanto possibile, i necessari servizi e l’indispensabile connettività, favorendo un uso responsabile 
dei dispositivi personali (BYOD). Le tecnologie digitali sono uno dei modi per sostenere il 
rinnovamento della scuola.  

4. La scuola accoglie e promuove lo sviluppo del digitale nella didattica. La presenza delle 
tecnologie digitali costituisce una sfida e un’opportunità per la didattica e per la cultura scolastica. 
Dirigenti e insegnanti attivi in questi campi sono il motore dell’innovazione. Occorre coinvolgere 
l’intera comunità scolastica anche attraverso la formazione e lo sviluppo professionale.  

5. I dispositivi devono essere un mezzo, non un fine. È la didattica che guida l’uso competente e 
responsabile dei dispositivi. Non basta sviluppare le abilità tecniche, ma occorre sostenere lo 
sviluppo di una capacità critica e creativa.  

6. L’uso dei dispositivi promuove l’autonomia delle studentesse e degli studenti. È in atto una 
graduale transizione verso situazioni di apprendimento che valorizzano lo spirito d’iniziativa e la 
responsabilità di studentesse e gli studenti. Bisogna sostenere un approccio consapevole al digitale 
nonchè la capacità d’uso critico delle fonti di informazione, anche in vista di un apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita.  

7. Il digitale nella didattica è una scelta: sta ai docenti introdurla e condurla in classe. L’uso dei 
dispositivi in aula, siano essi analogici o digitali, è promosso dai docenti, nei modi e nei tempi che 
ritengono più opportuni.  

8. Il digitale trasforma gli ambienti di apprendimento. Le possibilità di apprendere sono ampliate, 
sia per la frequentazione di ambienti digitali e condivisi, sia per l’accesso alle informazioni, e grazie 
alla connessione continua con la classe. Occorre regolamentare le modalità e i tempi dell’uso e del 
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non uso, anche per imparare a riconoscere e a mantenere separate le dimensioni del privato e del 
pubblico.  

9. Rafforzare la comunità scolastica e l’alleanza educativa con le famiglie. È necessario che 
l’alleanza educativa tra scuola e famiglia si estenda alle questioni relative all’uso dei dispositivi 
personali. Le tecnologie digitali devono essere funzionali a questa collaborazione. Lo scopo 
condiviso è promuovere la crescita di cittadini autonomi e responsabili.  

10. Educare alla cittadinanza digitale è un dovere per la scuola. Formare i futuri cittadini della 
società della conoscenza significa educare alla partecipazione responsabile, all’uso critico delle 
tecnologie, alla consapevolezza e alla costruzione delle proprie competenze in un mondo sempre 
più connesso. 

 


