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AL  PERSONALE  DOCENTE  DELLA SCUOLA 

ALLA  DSGA e  AL PERSONALE ATA 

AI SIGG. GENITORI e STUDENTI 

SEDE STRIANO E TERZIGNO 

ALBO E SITO WEB 

 

Oggetto: si ribadisce il divieto di usare il telefono cellulare (foto, video, sms e mms ) e di portare qualsiasi 

cosa di valore a scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 Considerato che sono stati segnalati diversi casi di uso improprio dei cellulari (foto, video, sms e 

mms) e violando la privacy Dlgs 196/2003 e sue modifiche ed interrogazioni; 

 

 Visto che sono accaduti diversi episodi in cui sono andate “perse” diverse cose anche di un certo 

valore 

FA ESPRESSAMENTE DIVIETO 

 

1. Di usare il telefono cellulare (foto, video, sms e mms) durante l’orario  di lezione nell’edificio 

scolastico tenendo il telefonino rigorosamente spento e custodito nello zaino. Ogni deroga per uso 

didattico deve essere autorizzata; 

2. Di portare qualsiasi cosa di valore a scuola perché se va persa l’istituzione Scuola non si assume 

nessuna responsabilità . 

Si stabilisce, inoltre, che tutto il personale scolastico faccia rispettare la seguente disposizione dando per 

prima l’esempio. 

Ai discenti che non rispettano tale disposizione sarà sequestrato il telefonino e consegnato ai genitori. 

SI RICORDA CHE UNO DEI REATI PIU’ RICORRENTI SONO L’INGIURIA E LA 

DIFFAMAZIONE NEL WEB. 

L’utilizzo del nickname non pone al riparo l’autore delle frasi offensive .Nell’ambito della 

partecipazione a un forum nella rete Internet, laddove il MESSAGGIO e/o FOTO, VIDEO  introdotto 

dall’utente si riveli offensivo della reputazione altrui e/o del decoro della scuola, l’autore delle frasi 

ritenute ingiuriose che agisce sotto pseudonimo (c.d. nickname) non può ragionevolmente disconoscere 

la propria individuazione dal momento che “il numero identificativo sulla rete internet mondiale è 

assegnato in via esclusiva a un determinato computer o telefonino”. E’ UN REATO PENALE ‘art. 595 

c.p. punisce il delitto di diffamazione,la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non 

inferiore a cinquecentosedici €” 

I sigg. docenti della Scuola devono dare avviso scritto alle famiglie mediante comunicazione individuale 

redatta, anche, sul quaderno degli studenti. Si accerteranno, poi, che ogni famiglia abbia preso visione 

della comunicazione. 

I sigg. professori, inoltre, avranno cura di trascrivere il protocollo, data e l’oggetto della presente 

circolare nel registro di classe nel giorno in cui viene letta. 
 

 

 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo n. 39/93 

 

http://www.isstrianoterzigno.it/



