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ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE DI PELAGO 
Via Boccaccio 13  –  50065 San Francesco di Pelago – (FI) 

Tel. 0558368007  - fax 0558325407 
e mail:  FIIC83100C@istruzione.it 

 
circolare n. 6  /12-13 
     S. Francesco 18/09/2012 
 
Divieto d'uso  di videofonini,  
cellulari, Ipod ecc. nelle classi  

A tutte le classi  

Leggere agli alunni  

Inserire nel registro di classe. 
 
La  premessa  è  semplice:  ogni  studente  deve  "tenere  in  classe  e  durante  tutte  le  
attività  didattiche  un  comportamento  adeguato  alla  concentrazione  richiesta  dallo  
sforzo di apprendere, proprio e dei compagni, e rispettoso del difficile compito svolto  
dai docenti". Insomma: siete qui per imparare, studiare, crescere in sapere e in maturità senza   
 distrarvi  e  disturbare.   
Tra  le  varie  conseguenze  di  questa  premessa,  troviamo  quanto  specificato  nell’articolo 2 
del Regolamento  di disciplina d'Istituto, approvato dal Consiglio d'Istituto:  
- Uso di telefoni cellulari  
. I telefoni cellulari devono essere spenti al momento dell'ingresso a scuola.  
- Divieto di riprendere, riprodurre e diffondere immagini  
scattare foto o riprendere attraverso videocamere persone, contravvenendo al rispetto della privacy. 
Prima osservazione. E' evidente che non solo i telefoni cellulari, ma neppure Ipod, ecc  
possono essere utilizzati in classe. Mai.  

Seconda osservazione. Per quanto riguarda i divieti dell'articolo 2, vi ricordo che essi  

derivano  da  quella  importante  legge  (Codice)  che  tutela  il  trattamento  dei  dati  
personali  e  la  privacy  di  ciascuno.  Per  non  parlare  delle  norme  che  difendono 
 l'immagine e il buon nome non solo delle persone, ma anche delle Istituzioni, tra cui le  
Scuole!  Da  ciò  segue,  per  esempio,  che  se  voi  diffondete  dati  personali  (anche  
fotografie  e  registrazioni  audio  o  video)  senza  il  consenso  dell'interessato,  potete  
essere  chiamati  a  pagare  una  sanzione  amministrativa  che  va  da  3.000  a  18.000  
euro; ovvero, se da quanto avete fatto segue un qualsiasi tipo di danno alla persona  
ripresa,  la  sanzione  va  da  5.000  a  30.000  euro  (art.  161  del  Codice).  Attenti!  
Imparate fin d'ora a non scherzare con il fuoco del trattamento dei dati personali.  

Terza osservazione. I divieti dell'articolo 2 sono posti in ordine crescente di gravità:  

1.  E'  vietato  il  semplice  USO  di  "apparecchiature  elettroniche,  in  contrasto  con  le  
finalità della scuola" in cui vi trovate. 2. Peggio ancora è carpire la voce, l'immagine  
statica o dinamica di qualcuno senza il suo consenso. 3. Peggio ancora è diffondere  
l'audio  o  il  video  così  carpito,    inserendolo  nel web .  4.  
Peggio del peggio è fare del male agli altri, causando offesa alla dignità delle persone  
per sbeffeggiarle, irriderle, umiliarle.  
 
In conclusione, è chiaro che la Scuola ha dovuto prevedere sanzioni disciplinari per chi  
ancora  non  capisce  come  ci  si  deve  comportare  (regolamento di disciplina )  
 Le ricordo a voi, e ai docenti che sono chiamati a stabilirle e a farle applicare, di volta in volta:  

1. accensione del telefonino all’interno dei locali scolastici pertinenze comprese ( es: bagni, palestre, giardino ecc) 
-l’insegnate presente  procederà al sequestro temporaneo del telefonino che sarà consegnato al DS per la necessaria custodia  
( inserimento in busta chiusa , apposizione del cognome e nome del proprietario) 
- il sequestro verrà annotato sul registro di classe, dandone contestuale comunicazione alla famiglia, anche per il ritiro del cellulare 
momentaneamente sequestrato  
-l’organo competente, sulla base del vigente regolamento stabilirà eventuali sanzioni disciplinari aggiuntive, rientrando il 
comportamento tra quelli che introducono turbativa e discontinuità ne processo educativo 
Tipo di sanzioni previste: (A) (B) (C). 
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VARI TIPI DI SANZIONI 

Prima di procedere all’irrogazione di una sanzione i docenti metteranno in atto ammonizioni e richiami verbali. 
In caso di mancanze ripetute verrà applicata la sanzione di grado superiore. 
 
A) AMMONIZIONE (da parte dei docenti)  scritta sul diario e sul registro di classe 
B) AMMONIZIONE (da parte del Preside) verbale o scritta sul registro di classe 

N.B. L’ammonizione scritta, sia da parte dei docenti che da parte del Preside, può comportare anche una eventuale 
convocazione dei genitori. 

C) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA  
(Disposto dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe convocato, anche in seduta straordinaria, con la 
sola componente docente). 
La sanzione di tipo (C) in relazione a l giudizio di gravità , può comportare  :  
 
1. Nota  disciplinare  e  conseguente  allontanamento  dalle  lezioni   da   1   a   15   giorni    

 2. Allontanamento  dalle  lezioni  per  più  di  15 giorni fino all'esclusione dagli scrutini finali e  

quindi non ammissione alla classe successiva  e non ammissione agli esami di fine ciclo. 
 
La gestione delle note disciplinari di tipo (B) e (C) nel rispetto della privacy degli alunni sarà conforme a quanto 
stabilito nella circolare n.4/12-13.   
  
F.to La Dirigente scolastica 
( prof.ssa Maria Cristina Calamai).
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