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Al personale docente e non docente
Ai genitori
Agli alunni

Al personale ATA
Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)

Albo/ sito web

  OGGETTO:  Uso del cellulare a scuola
Consapevole  di  affrontare  un  tema  molto  dibattuto  e  controverso,  meritevole  di
attenzione, si intende qui fornire qualche precisazione sull'uso del cellulare a scuola.
In  una  scuola  che  vuole  essere  innovativa,  attenta  all'evoluzione  degli  strumenti
tecnologici, alle nuove metodologie, appare difficile “condannare” l'uso del cellulare se ben
si considera che il docente può rivendicare per sé, in nome della libertà di insegnamento,
la facoltà di prevedere in aula un uso assistito dello strumento tecnologico. 
Accade tuttavia che a scuola gli adolescenti facciano ingresso forniti di cellulare e che lo
utilizzino in modo scorretto: per comunicare con l'esterno, per comunicare con i compagni,
per fare riprese video o fotografiche.
In questi casi famiglia e scuola si trovano su versanti opposti: la famiglia chiede alla scuola
maggiore rigore, invoca il  Dirigente affinché adotti  regole drastiche per i propri  figli  e,
soprattutto,  per i figli altrui. La scuola chiede alla famiglia  collaborazione e, nella migliore
delle ipotesi, alcuni docenti chiedono e ottengono che i cellulari siano depositati all'inizio
della lezione, anche se resta il sospetto che l'alunno in realtà ne possieda più di uno. Nella
peggiore delle ipotesi rileva infrazioni e applica sanzioni disciplinari.
E' opportuno che Scuola e Famiglia instaurino un dialogo efficace e continuo, che nelle
singole classi siano stipulati patti tra docente e alunno, tra docente, alunno e famiglia,
affinché siano stabiliti  reciproci impegni e sia limitato l'utilizzo improprio del cellulare a
scuola e fuori dalla scuola.
Si raccomanda ai genitori di vigilare costantemente, a tutela della sicurezza e della salute
dei figli.
La scuola si impegna ad organizzare, come in precedenza, occasioni formative/informative
sui rischi della rete, con gli strumenti e le modalità che i docenti riterranno più opportuni e
vorranno proporre.
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