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A tutti gli alunni tramite i docenti
A tutto il personale
All’attenzione dei docenti per il rispetto della norma
Al DSGA
Ai collaboratori scolastici
Sul sito web

Oggetto: rispetto dell’attuazione della normativa vigente e del regolamento di Istituto in materia di uso del videofonino
e del rispetto degli orari in ingresso ed di uscita dalle attività didattiche.
Si fa presente a tutti gli alunni che il mancato rispetto delle norme interne del regolamento di Istituto nelle materie in oggetto
potrebbe comportare un ridimensionamento della qualità formativa.Pertanto onde mantenere alta l’attenzione e il senso di
responsabilità che ci ha sempre contraddistinto in questo anno scolastico, è compito dell’Istituzione Scolastica assicurare un
servizio qualitativo sempre efficiente ed efficace anche a fronte delle numerose difficoltà e della complessità dei problemi non
dipendenti dalla scuola.
Si fa appello ai collaboratori scolastici di mantenere alta la soglia di attenzione per quanto riguarda problemi inerenti il
controllo sui momenti di ingresso ed uscita degli alunni. Ritardi oltre le ore 8.15 non sono più accettabili e vanno
giustificati da parte del genitore all’Ufficio di Presidenza così pure vanno censurati e oscurati sul nascere
comportamenti di anarchia comportamentale messi in atto dagli alunni e nella fattispecie: uscite improprie nei
corridoi, uscite non autorizzate dalle classi, comportamenti di insubordinazione verso l’Istituzione. Ogni
comportamento degli alunni in questo senso va segnalato immediatamente al Dirigente dopo annotazione sul registro di
classe (si ricorda che tali annotazioni peseranno sulla valutazione dell’alunno in particolar modo sul voto inerente il
comportamento.
E’ inutile ribadire che il buon esempio, in materia di rispetto degli orari sul luogo di lavoro, va veicolato e affermato da tutti gli
operatori scolastici e dal sottoscritto in primo luogo.
Si invitano i CCSS a mantenere alta la soglia di sorveglianza in merito ad ingressi di persone non autorizzate all’interno dei
locali scolastici ed alla permanenza degli alunni fuori dall’orario didattico.
La scuola dell’autonomia che si propone come momento forte per la crescita civile e intellettuale del territorio e dell’utenza
non può prescindere dal richiamo continuo all’autovalutazione, all’esame retrospettivo di ogni operatore scolastico chiamato,
a dare il meglio di sè in termini di produttività e di attenzione rispetto alla complessità dei problemi scolastici (il sottoscritto in
primo luogo).
Ogni operatore scolastico nella sua azione quotidiana di lavoro e di contatto professionale con l’utenza svolge un servizio
complesso e delicato in termini di relazionalità, di crescita interiore ed esteriore, di responsabilità verso l’esterno che coinvolge
tutta l’Istituzione scolastica.
Sicuri della vostra collaborazione e del senso di responsabilità che vi ha sempre contraddistinto, consapevole delle difficoltà
che ogni operatore scolastico ha rispetto alla complessità dei problemi scolastici, nella convinzione che la scuola facendo
appello a tutte le risorse interne mantenga alto l’azione cui è preposta, si auspica che attraverso un clima collaborativo,
concertativo e motivazionale l’offerta formativa e la qualità della nostra scuola sia sempre alta e condivisa dall’utenza.

Si allegano inoltre linee guide sul divieto del cellulare a scuola altra problematica emersa negli ultimi giorni

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Cirino

È possibile usare videofonini e cellulari in genere a Scuola?
Si ricorda che per gli studenti è assolutamente vietato l’uso del cellulare a Scuola, per ovvie
ragioni il divieto di uso in classe è esteso anche ai docenti. Si sottolinea in particolare che l’uso dei
videofonini, senza autorizzazione del soggetto umano ripreso, può avere serie conseguenze penali
susseguenti alla denuncia della parte offesa.
Si suggerisce ai signori docenti di farsi carico di vigilare continuamente sul rispetto del divieto di
uso dei cellulari poiché una loro mancata vigilanza potrebbe avere serie conseguenze disciplinari e
penali.
Si ricorda che l'uso dei cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività
didattiche, è vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti
(D.P.R. n. 249/1998). La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla
quale la Scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni individuate all'interno del Regolamento di
Istituto e che prevedono, innanzitutto, l’alienazione del telefonino, il quale sarà restituito a cura di
questa direzione solo ai genitori dell’alunno. Si sottolinea in particolare che l’uso dei videofonini, senza
autorizzazione del soggetto umano ripreso, può avere anche serie conseguenze penali susseguenti alla
denuncia della parte offesa. Si suggerisce ai signori docenti di farsi carico di vigilare continuamente sul
rispetto del divieto di uso dei cellulari poiché una loro mancata vigilanza potrebbe avere serie
conseguenze disciplinari e penali.
Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di apprendimento,
vale anche per il personale docente ed A.T.A.. Docenti e personale collaboratore scolastico, o assistente
amministrativo hanno doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sui comportamenti degli
studenti in tutti gli spazi scolastici, che di tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali
infrazioni. L'inosservanza di questo dovere è materia di valutazione disciplinare.
Si ricorda infine al personale, che l’esempio è il primo insegnamento che si rivolge agli studenti. Nella
fattispecie, senza contare la ovvia sanzione disciplinare in cui potrà incorrere il dipendente che fosse
sorpreso ad usare il cellulare in classe o a Scuola, non è possibile pretendere di vietarne l’uso ai ragazzi
se noi stessi lo utilizziamo a Scuola, a nulla valendo l’eventuale invocata dissimmetria fra docenti e
studenti poiché l’uso del cellulare in classe è comunque vietato per tutti, eccezion fatta per chi ne ha
necessità per lavoro, ovverossia il solo gruppo dirigente comprendente il DS, le sue collaboratrici, il
DSGA ed i responsabili di plesso
Il D.S.
dott. Michele Cirino

