
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO”  

www.convenevoleprato.edu.it 
 

 
 

RUP: Dirigente scolastico 
Prof. Marco Fedi 

m.fedi@scuole.prato.it  
 

Via Primo Maggio, 40  -  59100  -   Prato 
Tel.  **39 (0)574 636759 - Fax  **39 (0)574 630463 

Codice Univoco Fatturazione UF7SR9 - C. F. 92009300481 
e-mail ministeriale: poic80500x@istruzione.it 

P.e.c. ministeriale: poic80500x@pec.istruzione.it 

 
 

Referente: Uff. Protocollo 
Gabriella Stumpo 

e-mail: g.stumpo@scuole.prato.it  

 

 
 
 
 
Circolare N. 139                                                            Prato, 18.02.2020 
                                                                                                                            

                                                                                   Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria  
Ai docenti dell’Istituto 

 
 

Oggetto:  Utilizzo del telefono cellulare a scuola  

 

In seguito a segnalazioni da parte di genitori dell’Istituto, relative alla pubblicazione su social 
networks, da parte di alunni della scuola, di foto e filmati girati all’interno della scuola Secondaria 
– ed anche a seguito di simili episodi direttamente notati e sanzionati dai docenti – si ritiene 
opportuno ricordare a tutte le famiglie, anche a loro tutela, che: 

1) L’utilizzo del cellulare in classe è vietato dalla vigente normativa (D.P.R. 249/1998; Direttiva 
104/2007) e dal Regolamento d’Istituto, salvo eccezioni motivate da scopo didattico (azione 6 del 
P.N.S.D.) o da particolare urgenza, che devono comunque essere autorizzate. 

2) In base al G.D.P.R. 679/2016 e al D.Lgs. 101/2018 art. 2, c. 2-quinques, attualmente in Italia i 

minori di 14 anni non possono iscriversi ai social networks/ai servizi di messaggistica 
istantanea come Facebook, Instagram, TikTok o Whatsapp. I soggetti che hanno compiuto almeno 
13 anni possono iscriversi ad alcune piattaforme con il consenso e sotto la responsabilità dei 
genitori ma, in alcun caso, ad un soggetto minore di 13 anni è permesso utilizzare tali piattaforme. 

3) Al di là dell’età minima per l’iscrizione a tali “app”, altra questione è poi la 

detenzione/pubblicazione di dati personali/sensibili attraverso foto o filmati:  la pubblicazione 
di foto/filmati di minori di 14 anni può avvenire solo con il consenso di entrambi i genitori di 
costoro (inclusa la pubblicazione della “propria” immagine se non si è ancora almeno 
quattordicenni). Nessun alunno può quindi postare foto o filmati di soggetti terzi (o di se stesso), 
se minori di 14 anni, senza acquisire il consenso dei genitori, né può farlo rispetto a soggetti di età 
pari o superiore a 14 anni senza prima acquisire il loro personale ed esplicito consenso. 

 
Alla luce di quanto sopra, viene fatto divieto agli alunni di utilizzare lo smartphone durante le 

lezioni, tantomeno per scattare foto o girare video, e si ricorda come anche durante le gite siano 
in vigore, come in ogni altro caso e luogo, le succitate norme relative alla produzione e alla 
pubblicazione di materiale audiovisivo. 

Mentre dunque ai docenti si raccomanda di prestare sempre particolare attenzione al verificarsi di 
eventuali violazioni relative all’utilizzo dello smartphone a scuola, alle famiglie si ricorda il 
dovere di vigilanza e di educazione al corretto uso del telefono da parte dei loro figli (affinché non 
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si venga per esempio a configurare una circostanza di “culpa in educando” art. 2048 C.C.) nonché 
di corresponsabilità (vedasi allegato 3 del Regolamento di Istituto), come anche di considerare 
l’eventuale (e forse saggia) possibilità di non far portare a scuola il telefono cellulare. 

 
Ogni violazione sarà sanzionata dai Docenti, dal Dirigente o dal Consiglio di Classe secondo 
quanto specificato nell’allegato 1 del Regolamento d’Istituto, dove sono contemplate sanzioni dal 
richiamo scritto fino a 15 giorni di sospensione.  

 

 

Cordiali saluti,  

 
 
 
                              
                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                    Prof. Marco Fedi 
                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                           dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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