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Prot. n. 5622/1.4.a     
Mesola, 31 ottobre 2020 

 
A tutti i Docenti 

A tutti i Collaboratori Scolastici 
Ai Genitori ed agli Alunni 

Sito web; registro elettronico; mail istituzionale 
Scuole Primarie e Secondarie 

 
A tutto il Consiglio di Istituto 

 
Oggetto: regolamento di disciplina – norme sull’uso degli smartphone e dei tablet in contesto scolastico 
 
 

Facendo seguito a recenti preoccupanti segnalazioni ricevute dal sottoscritto, si invita tutta la 
Comunità Scolastica a vigilare attentamente sull’uso improprio di smartphone e tablet durante tutte 
le attività didattiche svolte in aula, in palestra ed all’aperto. 
 
Come da Regolamento di Disciplina vigente, si ricorda che l’utilizzo non giustificato e non autorizzato 
di tali strumenti costituisce elemento di sanzione disciplinare e che la realizzazione e la conseguente 
condivisione di registrazioni audio/video, qualora non richiesta e/o autorizzata dal Docente, 
rappresenta elemento perseguibile anche in termini legali, come stabilito dal Garante della Privacy. 
 
La registrazione e la condivisione su social network di video effettuati illegittimamente durante le 
lezioni, pertanto, costituiscono elemento immediatamente soggetto a sanzione disciplinare interna 
per gli alunni individuati come responsabili e, qualora fossero coinvolti altri minori nonché 
componenti del Personale Scolastico, fattori configuranti un caso di violazione della Privacy 
individuale. 
 
Si invitano pertanto tutti i Docenti a vigilare attentamente su comportamenti illeciti e non consentiti 
da parte degli alunni, segnalandoli prontamente al sottoscritto ed ai Genitori interessati, nel rispetto 
del Regolamento interno vigente. 
Allo stesso modo si invitano tutti i Genitori a controllare e monitorare i comportamenti dei minori 
che, in relazione alla propria età, possono costituire elemento di contenzioso dal punto di vista 
legale. 
 
Raccomandando la massima cautela in ogni contesto della vita scolastica, si affida a Docenti e 
Genitori la doverosa condivisione di una norma essenziale per la corretta socializzazione tra minori e 
adulti in ogni ambito del contesto scolastico. 
Grazie per la collaborazione. 

 

Dirigente Scolastico  

Prof. Gianni Luca Coppola 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse. 
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