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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO D ’ ISTITUTO

Utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici
In via preliminare, è del tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare
durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che,
peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle
studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.
In tali circostanze, l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta
un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave
mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un’infrazione
disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e
scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria
dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore
dei medesimi.
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 individuate .
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Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche,
eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni
di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa
autorizzazione del docente. La scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, come è
sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i
propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di
segreteria amministrativa.
Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di
insegnamento – apprendimento – apprendimento, del resto, opera anche nei
confronti del personale docente (cfr. Circolare n. 362 del 25 agosto 1998), in
considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare
all’interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento
sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di
offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.
Resta inteso che l’utilizzo improprio di strumenti elettronici al di fuori
dell’ambito scolastico (vedasi Facebook WhatsApp,…) effettuato nei confronti di
personale scolastico (alunni, docenti…) è comunque oggetto di divieto e
sanzionabile in quanto prosecuzione di attività scolastica.

