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Cir. n.     41                                             Fiorano Modenese, li 20/12/2017 

 

Al personale scolastico della scuola 

            dell’Infanzia  e Primaria “IC Fiorano Modenese  I^” 

                                     Alle famiglie  

                                     Al sito 

 

Oggetto: Utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche 

    Con la presente sono a richiamare  il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione/attività 

scolastiche,   come indicato dalle linee di indirizzo del MIUR del 2007 ,ancora vigenti.     

    Nel caso in cui  venisse autorizzata l’introduzione di dispositivi elettronici come strumenti 

didattici  sarà il singolo docente a vigilare  sull’uso corretto ad uno  scopo esclusivamente didattico . 

    In considerazione del fatto che molti bambini sono possessori di cellulari anche in tenera età,si 

raccomanda ad una stretta vigilanza da parte dell’adulto  di riferimento(genitore /docente) per il rispetto 

del divieto.  

    Invito la famiglia a collaborare  attivamente alla corresponsabilità educativa  in modo da favorire 

maggiormente il grado di consapevolezza nel proprio figlio riguardo i rischi di un uso scorretto dei 

dispositivi ,soprattutto nella diffusione di dati personali  e  altrui. (Per questo è auspicabile la 

partecipazione  ad iniziative formative promosse  e rivolte ai genitori sull’uso consapevole della rete ) 

    Si dispone che le comunicazioni scuola-famiglia debbano avvenire  tramite i canali istituzionali 

(registro Nuvola, circolari ,sito, diario e colloqui) pertanto invito docenti e genitori a non utilizzare le 

“chat”  (ad es.whatsapp) in quanto tali applicazioni ,se utilizzate in modo inadeguato o eccessivamente 

aperto  ,possono generare situazioni di “conflitti” interpersonali difficilmente controllabili e, in casi 

estremi, penalmente perseguibili.   

    Il divieto di utilizzare telefoni cellulari ,smartphone, tablet,Ipad, ecc…ad uso privato, durante lo 

svolgimento di attività di insegnamento  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. 

    Il divieto è esteso  al personale non docente in servizio nel plesso. 

    Ringrazio per la collaborazione e l’osservanza della presente 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico Reggente 

  Angela   Casolari 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3,   

comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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