
  
 
Varese, 16 novembre 2017 
Prot. n. 32/cir 
Oggetto: UTILIZZO DEI CELLULARI A SCUOLA e DIFFUSIONE DI FOT O o FILMATI  

 
A tutti i genitori  

A tutti gli studenti  
e p.c. a tutti i docenti 

 
Gentili genitori e cari studenti, 
 
vi ricordo che ai sensi del D.P.R. n.249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse) della 
Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007 nonché del Regolamento d’Istituto è assolutamente 
vietato l’uso di cellulari e/o di altri dispositivi  elettronici durante le attività didattiche . 
 
In base a quanto stabilisce il regolamento di Istituto si ricorda quanto segue: 
 

Articolo 3.1 – Responsabilità civile e penale delle  pubblicazioni su Social Network 
 

Per la Legge, non solo italiana, l’utilizzo dei Social Network con la pubblicazione di nomi e giudizi sulle persone o 
sulle istituzioni, e la diffusione di foto/filmati senza il consenso e, comunque, all’insaputa delle persone coinvolte può 
determinare ricadute di carattere anche penale, quali il reato di ingiuria e di diffamazione aggravata . 

Quando la Pubblica Autorità, su denuncia degli interessati o anche di terzi, accerta questo tipo di reato, sono previste 
sanzioni che possono arrivare fino a tre anni di condanna, con risarcimento danno da migliaia di Euro. 

A configurare reato, peraltro, non sono solo le offese esplicite dell’altrui reputazione, ma anche quelle perpetrate con 
commenti e giudizi sull’attività professionale, pubblicazione di foto non autorizzate o affermazioni lesive del ruolo 
svolto. 

Articolo 3.2 – Direttive legali a tutela della priv acy e riflessioni educative 
 

Oltre a quanto previsto dal Codice Penale, si riporta quanto prevede la Direttiva 104, sulla tutela della 
Privacy: 

• chi diffonde immagini o conversazioni altrui non autorizzate – tramite internet o mms – può dar luogo a 

gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati; 

• l’inosservanza di tali obblighi espone gli studenti, o chi compia questa operazione nelle scuole, alle sanzioni 

previste dalla legge, fra cui multe da 3 a 18 mila €, o da 5 a 30 mila € nei casi più gravi; 

• gli studenti, per Statuto (dpr. N. 249 del 24/6/98 – art. 96 comma 2), sono titolari del diritto alla riservatezza 

e hanno il dovere di osservare nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto e dei loro 

compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi; 

• la raccolta, la comunicazione e l’eventuale diffusione di immagini e suoni all’interno delle scuole deve aver 

luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, e l’immagine altrui può essere 

utilizzata da parte degli studenti esclusivamente nei modi e nei casi previsti dall’ordinamento. 

 
Si invitano pertanto tutti gli studenti a non prele vare o diffondere immagini, video o 
registrazioni –  anche solo audio – non autorizzate , ed eliminare da internet eventuali 
riferimenti offensivi o comunque illeciti (ed inopp ortuni) nei confronti dell’Istituto e dei suoi 
docenti e studenti , sia per non incorrere in quanto previsto dal Codi ce Penale e dalla citata 
normativa in tema di Privacy, sia per non determina re mancanze gravi sul piano disciplinare 
in base a quanto previsto dal Regolamento d’Istitut o. 
In ultimo si invitano tutti gli studenti a riflette re insieme ai Docenti sull’inutilità delle azioni 
riportate, che ledono la fiducia reciproca, determi nano rancori, diffidenze e timori che non 



  
dovrebbero trovare spazio nella comunità scolastica , che si basa sulla costante possibilità di 
un sereno confronto diretto. 
Allo stesso tempo, si invitano gli allievi e i geni tori a fare un uso prudente dei Social Network, 
in particolare Facebook e Whatsapp, limitandone l’u so alle sole comunicazioni funzionali, 
evitando ad ogni modo di esprimere giudizi sull’ope rato degli altri studenti o del personale 
della scuola, giudizi che una volta pubblicati comp ortano sempre una assunzione di 
responsabilità da parte di chi li ha scritti o anch e semplicemente diffusi. 
 
Cordiali saluti. 

La preside 

Prof.ssa Paola Maraschi 


