
 
Navacchio, 10/10/2020 

Docenti scuola media 

Famiglie  

Sito 

CIRCOLARE N. 18 

 

Oggetto: utilizzo dispositivi mobili alunni 

 

Il nuovo regolamento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 41 del 31/08/2020 e 

successiva modifica del 11/09/2020 (delibera n. 48) stabilisce regole precise, e precise sanzioni per 

chi non le rispetta, relativamente all’utilizzo di dispositivi mobili a scuola da parte degli alunni 

(smartphone, tablet ecc…). 

Il nostro istituto si è distinto da tempo per la risposta adeguata relativamente all’utilizzo delle nuove 

tecnologie, grazie alla dedizione e alla competenza di un gruppo di docenti che da anni lavorano, 

anche dietro le quinte, per far rimanere la nostra scuola al passo con i tempi. I risultati si sono visti 

quando da un giorno all’altro abbiamo dovuto trasmigrare online la didattica, e lo abbiamo fatto senza 

indugio e avendo già pronta la piattaforma. 

Abbiamo inoltre partecipato a tutti i progetti europei che finanziavano iniziative volte alla promozione 

dell’uso del digitale nella didattica. L’ultimo progetto PON – Smart class ci ha consentito di dotarci 

di un laboratorio linguistico mobile (abbiamo acquistato una serie di tablet che verranno utilizzati allo 

scopo). 

Il progetto “biblioteche scolastiche innovative” sta consentendo alla scuola di avere e-book reader 

caricati con una serie di titoli accuratamente scelti dalla commissione appositamente nominata.  

Questo ci consente di superare le limitazioni dello spazio fisico, oggi così prezioso in epoca di 

capienza covid, e di superare gli angusti confini dell’aula dotando gli studenti della possibilità di avere 

il mondo in mano, sotto l’attenta guida dell’insegnante. Uno degli aspetti della cittadinanza digitale, 

infatti, è la capacità di governare gli strumenti che abbiamo a disposizione, e non di esserne 

governati. L’approccio alle potenzialità enormi della rete effettuato in ambito scolastico ed educativo 

consente di spingere l’acceleratore non solo su contenuti da fruire, ma anche (e forse soprattutto) 

su aspetti trasversali ma cruciali come la capacità di selezionare le informazioni, discriminare le fonti 

attendibili, riconoscere le “fake news”, comprendere la potenza di uno strumento come lo 

smartphone, troppo spesso usato solo per attività di gaming o sui social network. 

Del resto non ci inventiamo niente. Nel 2017 l’unione europea ha approvato il documento Digi-Comp 

2.1, quadro di riferimento europeo per le competenze digitali dei cittadini. 

Sul sito del Ministero dell’Istruzione è ancora presente il “decalogo”, del 2018, sull’utilizzo dei 

dispositivi a scuola, redatto da una commissione di esperti tra cui anche dirigenti scolastici delle 

scuole del primo ciclo, come la nostra. 

Il nostro istituto inoltre sta sviluppando la sezione del curricolo verticale dedicata al digitale. 
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https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/digcomp2-1_ita.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/digcomp2-1_ita.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Decalogo+device/da47f30b-aa66-4ab4-ab35-4e01a3fdceed


 
Altra tematica riguarda la possibilità di chiamare a casa con il proprio dispositivo. Fino allo scorso 

anno gli alunni si recavano in segreteria e usavano un telefono in comune. Adesso questo è 

sconsigliato per motivi legati all’emergenza sanitaria; i locali della segreteria, inoltre, hanno ingressi 

contingentati solo su appuntamento per urgenze indifferibili. Naturalmente ciò non significa che non 

sia possibile mettersi in contatto con le famiglie dalla segreteria, per chi non porta il cellulare a 

scuola, ma che si cerca di limitare gli accessi e l’uso promiscuo del telefono. 

Come tutti gli strumenti e le metodologie, anche la tecnologia, lo smartphone e il tablet devono 

essere usati in modo consapevole e corretto. Del resto anche una matita può diventare una 

pericolosa arma.  

In definitiva lo smartphone si può portare a scuola, deve rimanere spento nello zaino e viene 

utilizzato se l’insegnante lo richiede o lo autorizza, sia per motivi didattici che logistici, con le modalità 

impartite dal docente stesso. 

Invito pertanto tutti a leggere con attenzione il regolamento al titolo V, a responsabilizzare i ragazzi 

circa l’uso dei dispositivi mobili, e invito i docenti a essere precisi nell’applicazione delle regole, ché 

i ragazzi si attendono da noi inflessibilità e equità, senza paura e senza drammi. 

Per comodità di chi legge, inserisco lo screenshot della parte di regolamento di Istituto relativo alla 

disciplina e relative sanzioni: 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Cristina Amato 
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