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Oggetto: precisazioni in merito all’utilizzo del cellulare a scuola e dei gruppi social

Giungono alla scrivente continue segnalazioni, da parte di docenti, in merito all’utilizzo del telefono cellulare
durante le lezioni. Evidentemente non a tutti è stata rappresentata l’importanza del rispetto del Patto di
Corresponsabilità e del Regolamento di Istituto che prevedono il divieto assoluto di introdurre a scuola, non
solo il telefono cellulare, ma qualunque oggetto digitale che possa connettersi con la rete. Precisamente
nell’art. 5 del Patto Educativo di Corresponsabilità, è ribadito con chiarezza che “l’uso del telefono cellulare
è assolutamente vietato, pertanto l’eventuale utilizzo di detto strumento prevede il ritiro dello stesso e la
riconsegna al genitore che lo ritirerà presso la segreteria dell’istituto.” All’articolo corrispondono delle
sanzioni in rapporto alla gravità relativa alla trasgressione della regola:
1. Ammonizione verbale;
2. Ammonizione da parte del Dirigente Scolastico con eventuale ricaduta sul voto di condotta;
3. Azioni finalizzate alla cura della comunità scolastica e dei suoi beni.
Mi sembra superfluo ribadire il divieto assoluto di utilizzare in classe, senza autorizzazione, non solo il
cellulare (che deve essere consegnato ogni mattina all’ingresso in aula e custodito negli appositi contenitori),
ma qualsiasi strumento informatico o periferica smart, il cui utilizzo consenta l’accesso ad internet o alla rete
telefonica mobile. Gli alunni che con dolo ricorrano a suddetti strumenti saranno sanzionati secondo quanto
previsto dal citato art. 5 del Regolamento di Istituto.
Inoltre si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione di tutti circa l’utilizzo smodato e improprio dei gruppi
di wathsApp, che in questo ultimo periodo stanno assumendo proporzioni preoccupanti. Invito tutti a vigilare
affinché l’accesso a questi gruppi avvenga nel rispetto delle regole dalla civile convivenza e, soprattutto, della
persona. La scuola utilizza per comunicare con le famiglie solo ed esclusivamente il registro elettronico.
Qualunque iniziativa diversa dalla forma di comunicazione istituzionale fa capo alla responsabilità individuale
di cui la scuola non è responsabile.
Invito, poi, i ragazzi dell’indirizzo musicale che si fermano a consumare il pranzo nell’atrio a gestire il tempo
mensa rinunciando all’utilizzo del cellulare per favorire la comunicazione interpersonale unico vero veicolo
di pensieri e sentimenti rivolti alla conoscenza dell’altro e alla comunicazione corretta.
Utilizziamo gli strumenti informatici per migliorare la nostra organizzazione e non per esserne
patologicamente dipendenti. E’ necessario che ciascuno riscopra la bellezza della parola, l’importanza degli

sguardi, la semplicità delle relazioni umane. Un sorriso, uno sguardo, una carezza, un abbraccio amichevole,
valgono molto di più di un messaggio arido e, a volte anche scorretto dal punto di vista grammaticale.
Sogno una scuola in cui le relazioni umane siano autentiche e promuovano reti che favoriscano la crescita di
tutti.
Sognare insieme è già realizzare in parte il sogno!
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