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ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CIRCOLARE N. 3 DEL 1 SETTEMBRE2020

Ai docenti

Al personale ATA

Oggetto: Uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici a scuola per fini personali

Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici (smartphone e tablet) per
fini personali è vietato anche per i docenti durante le ore di lezione.

Così come espressamente indicato nella Circolare ministeriale n.362 del 25 agosto 1998 "E' chiaro
che tali comportamenti - laddove si verifichino - non possono essere consentiti in quanto si
traducono in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e recano un obiettivo elemento di
disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate
interamente ali 'attività di insegnamento e non possono essere utilizzate - sia pure parzialmente -
per attivitàpersonali dei docenti. "

Quanto sopra è ribadito nella direttiva Miur del 15 marzo 2007 che recita: "Il divieto di utilizzare
telefoni cellulari 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 ali '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 daparte degli adulti".

Pertanto, anche alla luce della necessità di un'attenta vigilanza sugli alunni, si invitano i
docenti a tenere tali dispositivi spenti durante le ore di lezione.

SI AUSPICA UN'AMPIA COLLABORAZIONE.

.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Gallo

ai sensi dell'art.3 O.Lgs.n. 39/1993


