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Circ. N 40    Terlizzi, 05.novembre 2014  

 

 Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai collaboratori del Dirigente 

Al DSGA 

All’Albo 

SITO 

 

  

OGGETTO: Uso dei telefoni cellulari e diffusione immagini, filmati e suoni. 
 

Nonostante i dispositivi interni adottati da questa direzione, e il dettato normativo ormai codificato, 

pervengono a questo Ufficio di presidenza numerose segnalazioni e rilevazioni de visu sull’uso del cellulare 

nella scuola; ancora più grave, se  alcuni filmati registrati nelle aule scolastiche della scuola siano 

effettivamente disponibili su social network di vario genere.  

Si ribadisce che i dati acquisiti in formato audio, video o immagine - che riproducono registrazioni vocali 

o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti, docenti, o altri soggetti all’interno della 

comunità scolastica - si configurano come “dati personali” ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b) del 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, approvato con d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.  

Tanto premesso 

 
 1: Fondamento del divieto. 

 

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.  

Infatti, in tali circostanze, 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.   

 

2: Divieto di uso di telefoni cellulari ed altri apparecchi elettronici da parte degli studenti. 

 

Alla luce del principio esposto, durante le lezioni, le attività di laboratorio, progettuali e in genere tutte le 

attività didattiche e formative della scuola, è fatto divieto agli studenti di utilizzare il telefono cellulare e 

qualsiasi altra apparecchiatura elettronica non connessa direttamente all’attività didattica. 
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Tale divieto si estende a tutto il tempo di permanenza degli alunni in qualsiasi locale dell’Istituto 

scolastico (come corridoi, bagni, cortili, androni etc.), nonché negli altri luoghi in cui essi si trovino per 

svolgere attività organizzate e/o connesse a quelle scolastiche. 

E’ fatto altresì divieto di tenere in vista le apparecchiature suddette, per quanto spente. Esse, quindi, se 

portate con sé nei luoghi succitati, dovranno essere custodite dall’alunno a sua esclusiva cura, non potendosi 

addebitare all’Istituto alcuna responsabilità in ordine al loro smarrimento o sottrazione. 

 

 

 3: Applicazione del divieto al personale Docente ed A.T.A. 

 

Il divieto suddetto si applica anche a tutti i docenti ed A.T.A. (C.M. n. 362 del 25 Agosto 1998), nonché 

agli esperti, supplenti e in generale a tutto il personale che operi nell’Istituto in relazione allo svolgimento 

delle attività didattiche, laboratoriali, progettuali  dello stesso. Tale personale, dunque, non potrà  utilizzare il 

telefono cellulare quando è impegnato nelle aule, nei laboratori e, in generale, quando svolga attività 

didattiche con gli allievi. 

 

 4: Sanzioni per gli alunni. 

 

L’inosservanza del divieto comporta, anzitutto, il ritiro del telefono cellulare o di altra apparecchiatura da 

parte del docente che ha accertato l’infrazione, anche se non appartenga al consiglio di classe dell’alunno. 

Prima di ritirarle, il docente avrà cura di fare spegnere il telefono o l’apparecchiatura a cura dell’alunno che 

ne era in possesso. 

Esse, quindi, dovranno essere consegnate, a cura del docente che le ha prelevate, all’Ufficio di 

Presidenza, ove esse potranno essere ritirate dai genitori dell’alunno. In caso di mancato ritiro, esse verranno 

custodite nella cassaforte dell’Istituto fino a quando non saranno riconsegnate. 

 

 5: Deroghe per gli alunni. 

 

Per ragioni di particolare urgenza o gravità, gli alunni potranno utilizzare il telefono di segreteria per 

comunicare con le famiglie, anche durante le ore di lezione, previa autorizzazione del docente. 

Qualora uno studente si trovi in una particolare situazione ed abbia perciò la ragionevole necessità di 

tenere il telefono cellulare  a scuola , ne farà espressa richiesta al Dirigente Scolastico (su apposito modulo 

da richiedere in segreteria ). I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti 

degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente 

alla Dirigenza, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare. 

 

 6: Deroghe per il personale scolastico. 
Il personale scolastico che si trovi in una situazione di particolare gravità e rilevanza potrà chiedere al 

Dirigente Scolastico l’autorizzazione ad utilizzare il telefono cellulare anche in costanza di attività didattica. 

Detta autorizzazione dovrà essere rilasciata per iscritto con l’indicazione della sua durata temporale. Anche 

in tali casi, tuttavia, i docenti dovranno far uso del telefono cellulare nel modo più breve possibile, facendo 

comunque presente agli alunni di avere ricevuto espressa autorizzazione al riguardo. 

 

 7: Comunicazioni con le famiglie. 

 

La scuola garantisce comunque la possibilità di comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, 

per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa. 

 

8: Registrazioni audio-video; fotografie. 

 

Gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o 

effettuare registrazioni audio o video all’interno della scuola con il proprio cellulare o altri dispositivi e 

successivamente utilizzare e divulgare questi dati personali acquisiti, sono obbligati a: 

a ) Informare l’interessato circa la modalità e la finalità del trattamento, il diritto di cancellazione o 

trasformazione in forma anonima, gli estremi identificativi di colui che ha raccolto i dati; 



b) Acquisire il consenso dell’interessato, che deve essere scritto (come da modulista predisposta presso la 

segreteria). Resta comunque vietato diffondere dati sulla salute delle persone. 

Se i filmati, le immagini o i suoni sono acquisiti per fini esclusivamente personali non operano gli 

obblighi di cui alle lettere a) e b), tranne che l’immagine sia raccolta per essere diffusa in Internet o 

comunicata successivamente a terzi.(direttiva MPI n. 104 del 30-11-07). 

La raccolta, la comunicazione e l’eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere luogo nel rispetto 

dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando l’immagine altrui nei modi e nei casi 

consentiti dall’ordinamento (art. 10 del codice civile "Abuso dell’immagine altrui") e con il consenso della 

persona ritratta (art. 96 legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore). 

La diffusione di dati personali di questo genere, ai sensi della normativa vigente, non può avvenire sulla 

base della libera volontà di chi li ha acquisiti, in quanto ciascuna persona è titolare del diritto alla protezione 

dei dati personali. Di conseguenza, la diffusione o la comunicazione in via sistematica di dati personali, quali 

quelli anzidetti, specie se ad una pluralità di destinatari, può avvenire soltanto dopo che la persona interessata 

sia stata debitamente informata in ordine alle successive modalità di utilizzo dei dati, con particolare 

riferimento all’eventualità che i dati siano diffusi o comunicati sistematicamente, ed abbia manifestato il suo 

consenso (ai sensi degli artt. 13 e 23 del predetto Codice). 

 

9: Sanzioni 

 

L’inosservanza dell’obbligo di preventiva informativa all’interessato comporta il pagamento di una sanzione 

amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro ovvero, in 

caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con 

eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (cfr. art. 161 

del Codice). 

Nell’ipotesi in cui, viceversa, i filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altre persone, siano acquisiti 

mediante telefonino per “fini esclusivamente personali” non operano i predetti obblighi di informativa e di 

acquisizione del consenso in materia di trattamento dei dati personali. Ciò, tuttavia, a condizione che le 

informazioni così raccolte "non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione". 

 

Pertanto in classe, nei laboratori, , nei locali delle palestre non è consentito l’uso di telefoni cellulari, nè 

tantomeno riprendere o filmare o registrare a fini divulgativi senza il consenso informato. 

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento, del resto, vale 

anche nei confronti del personale docente  in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla 

necessità di assicurare all’interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento 

sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire agli studenti un 

modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. 

Eventuali fotografie o riprese fatte con i video-telefonini a compagni e al personale docente e non 

docente, senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy, 

perseguibile quindi per legge.  

                                                        NOTA BENE 

Si fa inoltre presente che i filmati ripresi abusivamente a scuola che dovessero apparire su siti web e che 

violassero i diritti alla riservatezza di alunni e/o docenti, dovranno essere segnalati immediatamente alla 

Polizia Postale e delle Comunicazioni che si occupa dei reati che avvengono su Internet. Si consiglia 

pertanto a tutti gli studenti che se ne fossero resi responsabili di provvedere direttamente alla loro 

eliminazione prima di incorrere nelle denunce. 

Si confida nella proficua collaborazione dei genitori con la Scuola per educare i ragazzi ad un 

uso corretto e sicuro delle nuove tecnologie, per trasmettere valori quali il rispetto, la responsabilità 

e consapevolezza delle proprie azioni. 

I docenti leggeranno integralmente il testo della presente circolare e promuoveranno 

opportuni percorsi di sensibilizzazione e discussione con gli studenti.                                                                                       

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Maria Chiapparino 

 

 



MODULO CONSENSO REALIZZAZIONE VIDEO E FOTO 

 

classe ………     a.s 2014-15 

 

 

 

Gentili famiglie, 

come sapete, nella nostra Scuola  si svolgono numerose attività curriculari ed 

 extracurriculari  di valore formativo e molto partecipate dagli alunni. 

Per documentare tale ricchezza di esperienze, gli insegnanti spesso si trovano a 

 realizzare foto dei lavori realizzati dagli alunni o dei ragazzi stessi impegnati  

in attività didattiche, ludiche, sportive e culturali. 

Per utilizzare poi questo materiale per creare cartelloni da appendere in classe 

 o nei corridoi, per realizzare CD, e brevi slideshow da mostrre durante gli open days,  

o da inserire sul sito web della Scuola, l’Istituto ha però bisogno di avere il Vs. consenso. 

Gli insegnanti si impegnano naturalmente a fare scelta oculata e uso appropriato 

 dei materiali così realizzati, nel rispetto dell’individualità e della sensibilità  

di ciascun alunno. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Chiapparino 

 

 

 

 

 

Io sottoscritto, genitore dell’alunno _____________________________________________ 

autorizzo i docenti della Scuola , in occasione di uscite didattiche, laboratori, manifestazioni ludico-

sportive, spettacoli teatrali o musicali, fotografie e filmati e ad utilizzarli per la realizzazione di 

cartelloni, presentazioni multimediali e materiali di pubblicazione delle attività  scolastiche 

dell’Istituto stesso. 

 

Lì, 

 

Firma _________________________________________________ 

 


