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A TUTTO IL PERSONALE 
DOCENTE E ATA DELLA SCUOLA 

DELL’ I.C ‘’Mattia De Mare’’  
Al SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

Oggetto: DIVIETO di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’orario di servizio 
 

 

Con la presente si ribadisce al personale in indirizzo che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di 

servizio opera anche nei confronti del personale docente e ATA , in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente 

e da specifiche disposizioni ministeriali (C.M. n. 362 del 25 agosto 1998); a questo si aggiunge la necessità di 

assicurare, all’interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività 

didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai ragazzi e ai bambini  un modello di riferimento esemplare da 

parte degli adulti. 

L’utilizzo di videofonini, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente 

per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, in particolare della 

loro immagine e dignità. Non è possibile, in ogni caso, diffondere o comunicare sistematicamente i dati personali di altre 

persone (ad esempio immagini o registrazioni audio/video). Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica 

devono quindi prestare particolare attenzione a non mettere on line immagini (ad esempio su blog, siti web, social 

network) o diffonderle via mms. Sul punto i docenti sono costantemente impegnati nella diffusione di buone prassi per 

l’utilizzo consapevole dei social network, dedicando momenti di approfondimento  interdisciplinare e trasversale. 

  Pare superfluo ricordare  che , come spesso succede, una fotografia/, o un video , messaggio vocale , inviati ad un 

amico/familiare, poi venga inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei 

dati personali o non così   raccolti. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza, incorrendo in 

sanzioni disciplinari, pecuniarie ed eventuali reati. 

Si ricorda altresì che per qualunque evenienza i plessi sono dotati di recapiti telefonici. 

  

 

                                                                                                                                                         La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                                                        dott.ssa Antonietta Cerrito  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti 
dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 

  

http://www.iacsancipriano.edu.it/
I.C. "Mattia De Mare" di San Cipriano d'Aversa Protocollo 0000818/2020 del 04/03/2020



 
 

 
 

 

 


