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Circ. 107                   Rimini, 13/12/2019 

 

 

Al personale docente e ATA 

  Agli studenti 

Alle famiglie 

 

 

OGGETTO: uso improprio delle tecnologie informatiche  

 

Poiché giungono a questo ufficio segnalazioni relative al ripetersi di continue infrazioni da parte di studenti 

di questa scuola, la scrivente si vede costretta a rammentare alle SS.LL. che, ai sensi del D.P.R. n.249/1998 

(Statuto degli studenti e delle studentesse, modificato ed integrato dal DPR 235/2007), della Direttiva 

ministeriale n. 30 del 15/3/2007, nonché del Regolamento d’Istituto e di apposita circolare di inizio anno 

(Circ. n.31 del 9/10/2019), è assolutamente vietato l’uso di cellulari e/o di altri dispositivi elettronici durante 

le attività didattiche, salvo previa autorizzazione del docente in orario ed esclusivamente per lo svolgimento 

di attività didattiche programmate.  

 

Nel caso di inosservanza del presente divieto la scuola adotterà le opportune sanzioni disciplinari. 

 

E’ bene sottolineare che l’uso improprio dei dispositivi elettronici e di internet può comportare il rischio  

della messa in atto di comportamenti configurabili come reati penali che, come tali, potrebbero essere 

soggetti a denuncia presso l’autorità giudiziaria sia da parte della persona offesa sia, in alcuni, casi, d’ufficio. 

 

I sigg.ri docenti sono invitati a promuovere opportuni percorsi di riflessione e discussione con gli studenti, a 

partire dalla lettura attenta della presente circolare e dei documenti  allegati. 

 

Nello spirito di collaborazione educativa scuola/famiglia, la prevenzione di tali azioni delittuose si sostanzia 

anche attraverso un’azione di controllo dei genitori nell’ambito delle responsabilità connesse alla “culpa in 

educando” (Art. 2048 c.c.). Le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nei modi che riterranno più opportuni, 

per sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo del telefono cellulare e della rete, contribuendo a creare 

quell’alleanza educativa scuola-famiglia in grado di trasmettere obiettivi e valori necessari a formare 

cittadini consapevoli e responsabili. 

 

Si allegano, per conoscenza, un  “Vademecum sull’uso di internet” e il compendio “Safe web” da visionare 

sul sito della scuola nella sezione circolari. 

 
 

 

                                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                   Prof.ssa Antonietta Ciffolilli 

                                                                                                                                                                        (documento firmato digitalmente) 
  


