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Circolare N° 145 del 08.11.2019
DESTINATARI
Personale Docente
Personale ATA
Studenti
Genitori

Oggetto: Regolamento dell'uso di social network e messaggistica in ambito scolastico
Si ricorda al personale ed alle famiglie che l'uso dei social e dei canali di messaggistica in ambito
scolastico è stato normato dal nuovo contratto collettivo nazionale 2016/18 relativo al comparto
scuola, visto l'abuso dello stesso in ambito scolastico.
Si fa presente che, con il rinnovo del contratto, sono state introdotte anche delle sanzioni per chi
utilizza i social network e tutti i mezzi di comunicazione informatici per motivi che non rientrano
nella sfera dell'istruzione, della formazione e dell'orientamento. Quindi tutti gli insegnanti che
utilizzeranno Facebook o WhatsApp per interagire con studenti - per motivi che non
riguardano la scuola - saranno sanzionati. (art. 29 c. 2 a art.100 c.1 g del CCNL 16.18).
In particolare nel CCNL scuola 2016-2018 è chiaramente scritto che occorre prevedere una
specifica sanzione per i docenti nel caso di condotte e comportamenti non coerenti, anche
nell’uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli
studenti e le studentesse.
Si ricorda anche alle famiglie che i contatti tra scuola e famiglia dovranno aver luogo in modalità
istituzionale: colloqui antimeridiani e pomeridiani già formalizzati, Consigli di Classe, quando
prevedono l'intervento della componente genitori, registro elettronico, sito internet della scuola e
posta elettronica dell'Istituto. Si ricorda anche che i docenti usufruiranno del diritto alla
disconnessione come previsto dall'art. 22 del nuovo CCNL 16.18 quindi si pregano le famiglie di
attenersi ai canali di contatto sopra citati. Si ricorda ancora che, nel caso insorgano delle
problematiche, i genitori saranno convocati dai docenti.
Si pregano i genitori di supervisionare anche la modalità di utilizzo di questi strumenti da parte
degli alunni: comportamenti scorretti relativamente all'uso dei social e della messaggeria vengono
messi in atto soprattutto al di fuori della scuola, ma non si escludono occasioni favorevoli anche all'
interno dell'Istituto stesso, nonostante il Regolamento scolastico in vigore preveda che l’uso dei
dispositivi telefonici e multimediali è consentito esclusivamente per scopi didattici e comunque solo
su esplicita autorizzazione del docente presente in aula.
Pochi lo sanno, ma molti nostri alunni usano WhatsApp illegittimamente. È importante infatti
allinearsi alle prescrizioni del nuovo GDPR, il regolamento generale per la protezione dei dati
personali degli utenti, che indica chiaramente che WhatsApp "non è pensato per minori di 16 anni”;
stesso dicasi per Facebook e altri social network.
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