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Oggetto: uso degli smartphone e altri devices in classe -modalità di utilizzo e divieti.

Si informano i docenti, gli studenti e le famiglie che è fatto divieto di utilizzare durante le ore di
lezione smartphone e altri devices , come da Regolamento di istituto e precisazioni del Ministero
dell’Istruzione e del Merito con nota ministeriale n.0107190 del 19.12.2022 recante Indicazioni
sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe.
Come già ribadito dalle Linee guida MIUR del 30 marzo 2022 ““linee di indirizzo ed indicazioni
in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività
didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori
e dei docenti”,“il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde 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”; “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”.
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Pertanto, alla luce di questa normativa, visto il Regolamento di Istituto che reitera e puntualizza
questo divieto, si ricorda al personale docente, agli studenti, alle famiglie quanto segue:
-il docente della prima ora, prima dell’avvio della lezione, dovrà aver cura di far depositare ad ogni
studente negli appositi spazi, il proprio smartphone in modalità spenta e/o in modalità silenziata
per non arrecare disturbo durante le lezioni, annotando su registro elettronico che ogni studente
non è in possesso del proprio device.
Nel caso in cui lo studente dovesse essere sorpreso con un secondo dispositivo acceso durante le
attività didattiche, sarà segnalato sul registro elettronico e gli sarà irrogata una sanzione
disciplinare, come previsto dal Regolamento di istituto, oltre che il sequestro dello smartphone
che sarà consegnato al Dirigente scolastico o al responsabile di sede e restituito al termine delle
lezioni, avvisando la famiglia della violazione fatta.
Il docente di classe potrà autorizzare l’uso dello smartphone solo ed esclusivamente per attività
didattiche di durata limitata, a supporto della lezione e successivamente avere cura di far
depositare i devices spenti negli appositi spazi per il prosieguo delle lezioni.
-il docente dell’ultima ora di lezione, cinque minuti prima del termine della stessa, consentirà agli
studenti la ripresa dei dispositivi.
Le famiglie, per qualsiasi necessità potranno contattare la SCUOLA tramite le vie telefoniche
ordinarie; gli studenti potranno chiamare le famiglie, se autorizzati dal docente presente in classe,
utilizzando i punti- telefono della Scuola.
Durante le pause ricreative, gli studenti potranno utilizzare i loro smartphone che saranno
nuovamente riposti negli spazi appositi, al termine delle stesse per la regolare ripresa delle lezioni.
Si ringrazia sin d’ora della consueta, responsabile attenzione, rivolta a promuovere il rispetto delle
relative indicazioni, nell’ottica di assicurare la qualità delle attività didattiche e, con questa,
l’e�ettiva garanzia del diritto allo studio, in un contesto sicuro, dignitoso e sereno, nell’ottica del
consolidamento di una sempre più sinergica alleanza tra scuola, famiglie, studenti.
.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a

mezzo     stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93.
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