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A TUTTO IL PERSONALE
PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO
CEGLiE M ESSAPiCA

Oggettoì Uso del cellulare durante le ore di servizio.

Si ricorda alle SS.LL. che il MIUR ha disposto, con circolari e direttive (in particolare la C.M.
30/2007), jl divieto dell'uso del telefono cellulare a scuola, impegnando tutte le istÌtuzioni
scolastiche a regolamentare l'uso, con esplicito divieto sopratutto durante le ore di lezione.

iustificazione, oltre che sulla base di ovvi principi di buon senso e di buona
educazione, anche nel fatto che il telefono ceilulare può essere occasione di distrazione, per non
parlare, poi, dell'uso improprio del cellulare (registrazione audio, video e foto) che è passibile, a

Tale disposizione trova

g

livello scolastico, di pesanti sanzioni disciplinari, ma che potrebbe configurare, nei casi estremi,
anche l'aspetto civile/penale (Art.10 del Codice Civile, Codice della Privacy D.Lgs. 796/2003 e
successive integ razion i).

È

stato segnalato, inoltre, a quésta dirigenza che l'abitudine all'uso della telefonia cellulare si sta
diffondendo, anche, tra il personale scolastico (in particolare tra i collaboratori scolastici), che
sembra utilizzare

il

cellulare personale per lunghi periodi

di tempo allontanandosi dal reparto

asseg nato.
È

chiaro che tali comportamentl, laddove si verificassero, non possono essere consentiti, in quanto si

traducono in una mancanza di rispetto non solo nei confronti dei colleghi ma anche, in
considerazione dei doveri derivanti dal CCNL attualmente vigente, in un non corretto

svolqimento

del proprio lavoro ldisserviziol passibile, dunoue, di

prowedimenti

disciolinari,
Si chiede, pertanto, a tutto il personale scolastico (docenti, ATA e operatori) di assicurare all'interno
della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività,

unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte
di tutto il personale che a vario titolo presta servizio presso questa scuola.

