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Circolare n.53  Zogno 30/11/2021 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Alle famiglie degli alunni 

della scuola secondaria 1° grado 

Al sito web 

 

Oggetto: Utilizzo improprio di Smartphone - Scuola Secondaria. 

 
Da indagini interne condotte dalla Dirigenza, alle quali sono seguiti dei colloqui con gli 

allievi interessati e alle classi tutte, è emerso che diversi alunni, in più classi, hanno 

utilizzato i loro device personali (autorizzati solamente per le attività pratiche di 

educazione musicale) per fotografare e filmare sé stessi, compagni e ambienti della 

scuola. Tale materiale è stato poi condiviso con altri, e da altri, sui social.  

Per tale motivo la Dirigenza ha ricordato in tutte le classi della scuola secondaria di 

primo grado il divieto assoluto di utilizzo di tali strumenti e la gravità della diffusione in 

Internet di immagini non autorizzate.  

Si richiamano le famiglie a controllare i device dei figli e ad avviare una seria riflessione 

sull’accaduto, in particolare quelle degli alunni responsabili dell’accaduto. 

Si richiama all’attenzione dei genitori la circolare n.52 del 30/11/2021. Qualora dovesse 

ripetersi un utilizzo improprio di smartphone e/o la diffusione di immagini e video di 

qualunque tipo, si provvederà a sanzionare i responsabili, anche se non recidivi. 

   

 Il Dirigente Scolastico1 

 Prof. Massimo Potenza  
  

                                                 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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