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Circolare n. 250 del 30 marzo 2012  

                                                                   Agli studenti 

                                                                   Ai Docenti con preghiera di attenta lettura   
                                                                   nelle classi 

 

Oggetto:     Utilizzo strumentazioni informatiche in Istituto 

L’utilizzo di strumentazioni informatiche e, più in generale, di apparecchi elettronici atti alla 
comunicazione ed alla trasmissione di informazioni, è disciplinato dal Ministero dell’Istruzione 
(Dir.15307 15/03/2007) e dal regolamento di Istituto: tali regolamenti non ne ammettono in 
alcun modo l’uso a fini privati all’interno degli istituti scolastici. Ai docenti, titolari e 
responsabili dell’azione didattica, spetta l’individuazione e l’autorizzazione all’uso degli 
strumenti idonei e necessari al percorso formativo e  curricolare, siano essi cartacei, tecnici o 
informatici:  ogni utilizzo al di fuori delle finalità didattiche è pertanto da ritenersi vietato e può 
essere sanzionato dal docente a norma di regolamento d’istituto, che stabilisce anche le 
eventuali procedure da seguire in  caso di contestazione o ricorso. Istanze di modifica del 
regolamento interno potranno essere prodotte al Consiglio di istituto, che potrà accettarle 
verificatane la legittimità e la congruenza con gli obiettivi educativi dell’Istituzione. 

Con riferimento all’uso delle medesime strumentazioni durante le attività di verifica, si richiama per 
analogia la normativa (Nota Min. n. 3614 dell’11.5.2010) sugli esami di stato: I Dirigenti scolastici 
avranno, altresì, cura di avvertire tempestivamente i candidati che è assolutamente vietato, nei 
giorni delle prove scritte, portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le 
apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o 
ultravioletta di ogni genere, e che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è 
prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove. È 
inoltre vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo “palmare” o personal computer 
portatili di qualsiasi genere, in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite 
connessioni “wireless”, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con 
protocolli UMTS, GPRS o GSM o BLUETOOTH.  

Confidando nel rispetto delle SS.LL. dei regolamenti che normano la vita della comunità 
scolastica,che prefigura il rispetto del cittadino per la convivenza civile,  auguro un buon lavoro. 

Il dirigente scolastico 
Bortolino Brunelli 
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