
 

Uso del CELLULARE a scuola e di INTERNET. 
 
 
Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998) e della 
Direttiva 30/11/2007 n. 104 del Ministro della Pubblica Istruzione FIORONI recante le linee di indirizzo e 
chiarimenti in ordine alla normativa vigente, con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o altri 
dispositivi elettronici. La violazione di tale divieto, configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la 
scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. 
Per quanto riguarda l’I.C. di PEDEROBBA, il Regolamento d’Istituto art. 6 comma 1, vieta l’uso del cellulare 
durante il tempo di scuola, che comprende anche i viaggi di istruzione, la ricreazione e qualsiasi attività 
programmata.  
Il mancato rispetto di tale norma, si configura come mancanza disciplinare grave che determina l’irrogazione 
di sanzioni disciplinari (Regolamento di Disciplina art. 3) ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative 
della scuola. 
Qualora fossero effettuate delle foto o delle riprese senza autorizzazione e magari fossero poi pubblicate in 
INTERNET, il problema oltrepasserebbe il limite delle regole della scuola, in quanto si configurerebbe una 
violazione delle disposizioni sulla privacy e, quindi, delle responsabilità che potrebbero essere addirittura 
penali. 
Ritengo, pertanto, che gli alunni e le loro famiglie debbano essere consci di tali rischi. 
Si deve, infatti, sapere che immagini o video, una volta in rete, possono essere viste da moltissime persone e, 
inoltre, anche essere manipolate e, perfino usate per commettere reati. 
E’ indubbio che le nuove tecnologie offrono moltissime possibilità, soprattutto ai giovani, i quali sono i maggiori 
frequentatori dei social network, blog e di ogni altra opportunità messa a disposizione della rete. I minori, 
tuttavia, trovandosi in un momento delicato per la formazione della loro personalità, possono più 
facilmente essere vittime e a volte anche artefici di scherno, calunnia e diffamazione. Essi, spesso, non 
si rendono conto che le informazioni pubblicate in INTERNET possono, in alcuni casi, essere utilizzate da 
individui senza scrupoli. Immagini anche  innocenti possono così essere tagliate, modificate, alterate, distorte 
e perfino trasformate per turpi intenti. 
Un uso non corretto di INTERNET può, inoltre, comportare ulteriori rischi, quali: 
pirateria di musica e software, creazione di virus, abuso della carta di credito, truffe. 
Quando i figli adolescenti varcano i limiti di INTERNET, le conseguenze legali possono essere gravi. In alcuni 
casi, le azioni dei figli possono ricadere sui genitori. 
Spetta, quindi alla famiglia stabilire alcune regole di base per un corretto uso di queste potenti tecnologie, 
esercitare un adeguato controllo ed essere di esempio per i figli. 
Certo di condividere con i genitori il principio fondamentale che un’educazione efficace dei giovani è il risultato 
di un’azione coordinata tra famiglia e scuola, nell’ottica della unitarietà di principi e obbiettivi, confido in una 
attiva e responsabile vigilanza e collaborazione al fine di limitare il possesso e l’uso di sofisticati telefonini e 
dispositivi elettronici che possono facilitare la trasgressione delle più banali regole di convivenza sociale e 
civile.              
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