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Agll STUDENT了e alle loro凡4肋GLIE

Ai Sigg細NSEGNAN丁I

Alpersonale AT4
COMUN事CAZ量ONE
OGGETTO.I DIV了ETO uno CELLULARI e WOLAZIONE PRIVACY

si五chiama I,a什enzione deg= studenti e de=e loro famig看ie, dei doee調ti e di tuttl gli operato正
se｡萱astici sulle di｢e硝ve ministeriali relative al divieto di uso a scuola di telefoni cellula亘

vidcote看efonini.… e di divulgazione di da旬audio c imm租g看m言icordando a tu砧1e gravi
conseguenze penali〕 amministrative e diseiplina｢i di eventuali in什azioni･

Direttiva 15 marzo 2007･ Prot･ n. 30/diD･/se賃r.

Linee d,ind高批O誼mate証di ut掴zzo d十･ telef諒ce冊a汗e di a冊disposjtivi ele批onici du｢ante ｢attiv南dida面ca;
jrrogazione dj sanzione djsc坤nari, dovere di vig"anza e dj corresponsab冊a dei genitori e dej docenti.

Ecco in sintes=e nov船conte皿te ne=e =nee gujda emanate dal m涌s什o Giuseppe Fjo｢〇両
1. L･uso di ce冊lari e videotelefonini da parte degli studenti,durante lo svoIgimento deite attivita didattiche, a

vietato. Il divieto deriva dai doveri sancitj da=o Sla初o delle融de〃Iesse e beg/高J,de庇i ( D.P･R.n. 249/i 998)i
2. La violazione d=ale divieto co正igura un,冊razione disciplinare rispetto a=a quale la scuola a tenuta ad app=care
a叩osite sanzioni jndividuate a旧ntemo dei ｢egolamenti di istjtuto in modo tale da ga｢anti｢e, C〇回gOre ed jn m紬ie｢a
e飾lcace言l rlspetto de=e regole,de=a cultura de=a lega=ta e de=a convivenza civ=e.
3. = divieto di utilizzare旧elefono cellulare, durante le attivita d=nsegnamento e dj apprendimento･ Vale anche per =
persona‑e docente, come gia p｢evjsto con p｢ecedente c盲｢coia｢c m涌ste｢iaie ( n･ 362 de1 25 agosto 1998)i
4. Nei cast dj particolare ed estrema gravita言n cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericoIo per

I.incolumita de‑le personel anche riconducibili ad episodi di vうolenza fisicaopsichjca oa gravj fenomeni dj
= bu"ismo･, , sara possjbile app‑icare sanzioれI P‑u r‑gOrOSe, Che potranno condurre anche alla non ammissione a寒1o

sc｢ut証o惰れale o a=,esa肌e di State conclusivo del corse di s山d主
5･ D証gent主docenti e persona‑e tecnico e amministrativo hamo doveri deontoIoglcl e professionali sia di vigi獲anza

sui comportamenti deglj student吊両〃海gI;叩a乙i scolas′ici che di tempestiva segnalazione alle autorita competenti
di eveTltua= infrazion主L,inosservanza dj questo dovere e materja dj valutazjone djscIPljnare.

pire璃va 30 novembre 2007. n｡ 104･
Insintesi:
chi diffonde immag涌con dati personalj altrui non auto｢izzate ‑ tramite ;.nternel a mms ‑ rischja anche a sc"Ola‥

multe da 3.000 a 18.000 euro, a da 5.000 a 30.000 euro net Gas/. p訪grav/. ( irrogate dall'Autorita garante deila
p手短cJ/) insieme a gravissime sanzioni disciplinari ( irTOgate direttamente dalla Scuola)･

sempre pう油汗equente accade che jmmag証e conve｢sazjoni dj s融e∩t同docent主dj pe｢sone che ope剛O a冊ntemo
della ○○mu∩jta scolastica siano,a lo｢o insaputa言ndebitamente d皿se t｢amite intemet o a叶ave｢so sCambう｢ec‑prOCi di

mms. La circolaz励e di.飽哩ti, r型.s/razJ.Oni
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EraVi viol種zioni det di｢itto 9皿̲ri9ervaiezm e al撃.p̲ro.tezi?.ne de聖t,i p.ers?聖degli,.i,Tt?Tess?ti.(雪.to̲ P̲i‡̲誓Il?
q脚do ｢igua｢d=nfb皿azioni relative a‑喜o stato dj sa‑ute, a‑1e convinzion=eliglose, po冊che, sindacalj o a冊datj
sensibili), che devono essere immediatamemte stigmatizzate e severamente punite ai sensi de剛egislazione vigente.
∴r.ヽ.‥
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Quanto sopra per doverosa infomazjone e per evitame l巾蔵Q ne."a scuola.
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