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AI genitori degli alunni SMS GF RE – IC CONDOVE 

OGGETTO: ammonizione 

Negli scorsi giorni si è assistito alla degenerazione di un fenomeno che, uscendo dai limiti della goliardia e 

della sfera strettamente privata, sta suscitando grave disagio al corpo docenti e alla Scuola, intesa come 
istituzione di cui anche gli alunni e le loro famiglie fanno parte. Nella fattispecie, risulta che alcuni 
insegnanti siano stati fotografati, a loro insaputa e senza autorizzazione, durante le lezioni effettuate 
telematicamente e anche durante le lezioni in classe; il materiale fotografico, poi, risulta essere stato 
manipolato e modificato, al fine di creare immagini che, nel migliore dei casi, possono avere natura 
satirica o di meme, e che sono poi state comunicate e diffuse tramite sistemi di messaggistica e 
telecomunicazione, in particolare WhatsApp. 

Il ricorso agli strumenti per effettuare la didattica a distanza, come sapete, è strettamente regolamentato 
internamente e, soprattutto, disciplinato dalla vigente normativa, andando a interessare aspetti legati al 

diritto all'istruzione, alla commissione di reati informatici e, soprattutto, al diritto alla dignità delle 
persone. 

Un comportamento di tal genere, da parte di chi lo ha messo in atto, risulta fattualmente in contrasto con 
i principii normativi enunciati dalle norme in materia di protezione dei dati personali e da quelle in 
materia di riservatezza dei documenti e delle informazioni di qualunque natura, oltre che risultare 
socialmente scorretto. Quanto realizzato costituisce, senza timore di esagerare, il primo passo verso le 
forme più bieche di bullismo e di cyberbullismo. 

Di concerto con il responsabile della protezione dei dati, si è scelto di approcciarsi alla questione in modo 
graduale e costruttivo, partendo proprio dalla diffusione di questa circolare con la precipua intenzione di 
richiamare e sensibilizzare tutti al rispetto delle regole statuite dalle norme cogenti e da quelle interne. 

Qualora dovessero ravvisarsi ulteriori comportamenti non consoni, l'Istituto si riserverà di procedere nei 
modi e nei tempi opportuni e concessi dalla legge e dalla contrattazione collettiva al fine di tutelarsi, 
ferma restando la facoltà di ciascun docente di agire autonomamente. 

Si comunica che da lunedì 26 aprile e fino al termine delle lezioni, i docenti della 1^ ora ritireranno i 
cellulari degli alunni di tutte le classi che  dovranno essere consegnati spenti. I cellulari saranno 
riconsegnati al termine delle lezioni. 

Qualora qualche alunno si rifiutasse di consegnare il cellulare o ne facesse un uso inadeguato 

trattenendolo, saranno applicate immediatamente le sanzioni stabilite dal regolamento di Istituto e dallo 
Statuto degli studenti e delle studentesse. 
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                                                              Dott.ssa Silvana ANDRETTA 
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