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Comunicato n.  84 del 11/10/2022      
  

A TUTTI GLI STUDENTI 
AI GENITORI 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
SITO WEB 

 
 
Oggetto: disposizioni sull’uso dei device personali a scuola, nelle more dell’aggiornamento  
    del Regolamento di Istituto. 
 
 
Allo scopo di fare chiarezza, stanti anche le richieste pressanti che ci giungono da più parti, si 
rende noto che è in corso di sviluppo nel nostro Liceo un approfondimento regolamentare in ordine 
all’uso di smartphone, device di uso personale come computer portatili iPad et similia. La 
regolamentazione è stata rallentata dalle vicende pandemiche, quando si era giunti a profilare 
un’ipotesi di revisione e integrazione delle norme specifiche, con un percorso che aveva coinvolto 
nel 2020 tutte le componenti scolastiche. Poiché nel frattempo occorrerà anche rieleggere il nuovo 
Consiglio d’Istituto, si prevede che l’iter potrà essere ripreso e completato successivamente 
all’elezione dei nuovi rappresentanti, i quali saranno direttamente coinvolti assieme alle funzioni 
interne coinvolte per competenza nelle questioni afferibili alla materia, e con riferimento anche alla 
strutturazione interna della prevenzione del cyberbullismo. Nel frattempo, vale quanto già presente 
nel Regolamento d’Istituto attuale e quanto precisato negli interventi normativi degli ultimi anni, in 
specie: 
 

1) Divieto di uso degli smartphone: 
a) è fatto divieto di usare gli smartphone dal momento di ingresso nell’Istituto e fino 

all’uscita dello stesso, per la conclusione dell’orario di lezione, ivi comprese le attività 
integrative che si svolgano a Scuola nel corso della giornata; 

b) perciò gli smartphone devono essere spenti; 
c) si ricorda che trasferimenti delle classi in altro luogo e permanenza in luoghi di 

svolgimento di attività complementari o aggiuntive richiedono il rispetto del 
Regolamento d’Istituto esattamente come all’interno degli ambienti scolastici; 

d) per motivi di didattica e per attività comunque collegabili allo svolgimento delle lezioni, 
può essere consentito dai docenti l’uso nel periodo coerente col tempo scuola; 

e) in caso di comprovate necessità può essere autorizzato l’uso meramente temporaneo 

dello smartphone; 

f) in casi di eccezionale gravità, dove il fattore tempo sia determinante per il superamento 

di situazioni pericolose o ritenute tali, volte al danneggiamento di persone, cose, 

strutture e ambiente e laddove la situazione richieda un immediato ricorso all'uso del 

telefono cellulare da parte di studenti, docenti o personale della scuola, è autorizzato 

l'uso in assenza di qualunque autorizzazione preventiva, salvo eventualmente 

dimostrare, successivamente, se richiesto, che l'intervento era ragionevolmente 

necessario; 
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g) si ricorda che all’atto dell’iscrizione al primo anno i genitori sottoscrivono il consenso 

informato sull’utilizzo e la diffusione delle immagini foto-video solo ed esclusivamente 

per fini didattici e sui canali ufficiali del Liceo Giorgione. E’ vietato ogni altro utilizzo e 

diffusione, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla privacy. 

 
2) Uso di device personali come computer portatili, iPad, tablet et similia, in attesa di 

norme più approfondite e dedicate: viene riconosciuta l’utilità di questi apparecchi con i 
seguenti punti di attenzione: 
a) i CdC possono autorizzare l’uso dei device personali allo scopo di agevolare il lavoro in 

classe degli alunni, mediante l’utilizzo di programmi di scrittura o similari; 
b) l’uso dei device è comunque sottoposto al consenso del docente in orario all’atto della 

richiesta; 
c) gli alunni si impegnano a non utilizzare servizi di host individuali (d’altronde gli 

smartphone devono restare per prassi normale spenti), o altri mezzi di collegamento 
internet propri, e quindi a non collegarsi in rete autonomamente, a meno di esplicita 
richiesta dei docenti in servizio per attività didattiche mirate; 

d) la Scuola può disporre di collegarsi in rete con appositi software che consentano 
l’esclusione di chat o altri simili servizi internet (sul modello delle classi digitali già 
implementate all’interno del Liceo). 

 
   Cordiali saluti 
 
               Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Franco De Vincenzis* 
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