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Prot. n. Scicli,22l09l202l
CIRCOLARE N. 3O

Agli alunni e alle famiglie
Ai Docenti
Ai Docenti responsabili di plesso
Al Dsga e al personale ATA
All'Albo pretorio on line

(Comunicazioni alle famiglie e Circolari)
Da affissere in tutte le classi dell'lstituto

SEDE
Oggetto: Norme in materia di tutela della privacy a scuola. Divieto dell'uso dei telefoni
cellulari durante le attività didattiche.
Il Ministro della Pubblica Istruzione ha emanato già in data 30 novembre 2007 la direttiva n. 104,
riguardante "Linee di indinzzo e chiarimenti interpretativi in materia di tutela della priva cy, utilizzo
di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, allo scopo di acquisire o divulgare immagini o
filmati o registraz ioni vocali".
Una circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali, può dar luogo a
gravi violazioni del diritto alla isewatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati,
tanto più grave quando riguardi informazioni relative allo stato di salute, alle convinzioni religiose,
politiche, sindacali o altri dati sensibili.
L'inosservanza degli obblighi di preventiva informazione e di necessaria acquisizione del consenso
dell'interessato da parte di chi raccoglie e utilizza questi dati personali mediante i telefoni cellulari e
gli altri dispositivi elettronici, espone gli studenti, o chi compia queste operazioni nelle scuole, alle
sanzioni previste dalla legge, fra le quali il pagamento di una multa da 3 a lg mila euro, owero da 5
a 30 mila euro nei casi più gravi.
Si ricorda che il divieto dell'uso di cellulari e attri dispositivi elettronici da parte degli
studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche, deriva dai doveri sanciti dallo
Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.p.R, 24 giugno 199g, n.249.l|divieto di
utilizzare il telefono cellulare' durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale
anche per il personale docente, come già previsto con circolare ministeriale n. 362 del 25
agosto 1998.

Ai sensi del vigente Regolamento d'Istituto, I'uso di cellulari e altri dispositivi elettronici da
parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche, sarà severamente
sanzionato, anche con giorni di sospensione dalle lezioni.
Sarà cura dei docenti responsabili di plesso (Proff. Barone, padua, Cannizzaro e Agnello) affiggere
copia della presente circolare in ogni classe dell'Istituto e dei ti farla appli

SCOLASIL DIRI
none

intero.




