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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

INTEGRAZIONE SULL'USO DEI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI 

 Adottato con delibera del Consiglio d’Istituto del 05-12-2019. 

La scuola promuove l’utilizzo consapevole della tecnologia per ottimizzare l’apprendimento e il benessere 

della comunità scolastica. Al riguardo però, ritiene opportuno disciplinarne l’uso, allo scopo di migliorare la 

consapevolezza di un utilizzo responsabile nell’ambito di una politica di utilizzo accettabile, come da 

indicazioni ministeriali. Resta vietato l’uso personale di ogni tipo di dispositivo in classe durante le lezioni, 

se non condiviso con i docenti a fini didattici. 

La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta, 

nell’ambito della sua autonomia e in linea con la cultura della legalità e della convivenza civile, a prevedere 

e applicare apposite sanzioni. L'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura, 

infatti, come un'infrazione disciplinare sanzionabile, attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire 

e scoraggiare tali comportamenti, ma soprattutto, secondo una logica educativa propria della scuola, a 

favorire un corretto comportamento.  

Il divieto dell'utilizzo del telefono cellulare e dei dispositivi mobili vige durante le attività scolastiche, sia in 

orario antimeridiano (con esclusione del periodo della ricreazione) che pomeridiano.  

Il divieto è così disciplinato: 

• È vietato utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento durante le 

attività didattiche e in tutti i locali della scuola. 

• È vietato l'uso del telefono cellulare per le audio/video riprese di ambienti e persone all'interno 

dell'Istituto (classi, corridoi, bagni, scale, palestre, laboratori,…) anche durante il periodo della 

ricreazione. 

La diffusione di eventuali fotografie o riprese, senza il consenso scritto della/e persona/e interessate, 

così come la diffusione a terzi di dati sensibili quali numeri telefonici, si configurano come violazione 

della privacy e quindi perseguibili per legge. 

• È vietato tenere acceso il cellulare durante il periodo di permanenza a scuola.  

Gli studenti sono quindi tenuti, dal suono della campanella che segna l’inizio delle lezioni sino al 

termine delle lezioni (fatta salva la ricreazione), a non usare il telefono e a tenerlo spento nello zaino; 

in caso di uscita dall’aula è consentito tenere con sé il telefono spento.  

Per particolari esigenze di urgenti comunicazioni alla famiglia la scuola provvederà a contattare i 

genitori dell’alunno tramite gli apparecchi telefonici presenti negli Uffici di Segreteria. 
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• Gli alunni potranno utilizzare il cellulare o altri dispositivi mobili per attività didattiche 

solo su richiesta del docente promotore che, sotto la propria responsabilità, formulerà 

dettagliata descrizione della proposta. 

In caso di uso non autorizzato, il cellulare sarà ritirato dal docente in servizio (il cellulare verrà spento 

dall’alunno e consegnato in presidenza), con annotazione sul registro per essere restituito a fine 

giornata all’alunno. 

• Ai fini di un corretto svolgimento delle verifiche in classe, analogamente a quanto accade 

durante le prove d’esame, gli studenti consegneranno i cellulari al docente della disciplina interessata, 

il quale li raccoglierà sulla cattedra per tutta la durata dello svolgimento della prova. Nel caso si rilevi 

una violazione, la prova sarà ritirata e si procederà all’applicazione della conseguente sanzione 

disciplinare.  

• Le regole sul corretto utilizzo dei cellulari, nel rispetto delle generali regole di convivenza, 

valgono anche quando gli alunni sono impegnati in attività fuoriclasse. 

• Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale docente e non 

docente della scuola, salvo usi per motivi di lavoro o gravi motivi personali.  

• I docenti sono autorizzati ad utilizzarlo ai fini didattici e di gestione del registro elettronico 

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi 

scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla dirigenza, in particolare 

quando si tratta di episodi di violenza, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare. 

Il Consiglio d'Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto 

che l'uso dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre ad arrecare disturbo allo 

svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e ad una continua deconcentrazione. 

Per coloro che dovessero utilizzare i cellulari senza consenso, durante l'attività didattica, si prevedono le 

seguenti sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola. 

Delle trasgressioni e delle sanzioni applicate si terrà conto nel documento periodico di valutazione 

personale dell’alunno, in corrispondenza della voce "comportamento". 

 

 

Tabella dei comportamenti sanzionabili e conseguenze previste 

Mancanza disciplinare  Sanzione disciplinare 
Organo 

competente 

L'alunno ha il cellulare 

acceso, in vista sul banco o in 

mano. 

1^ volta 
Richiamo, con annotazione sul 

registro di classe. 
Docente 

2^ volta 

Annotazione sul registro di classe e 

comunicazione al DS. Convocazione 

della famiglia e diffida  

Convocazione Cdc: Eventuale 

applicazione di sanzione alternativa da 

parte del Cdc  

Docente, 

Coordinatore, 

Dirigente Scolastico 

3^ 

volta 

Annotazione sul registro di classe 

con comunicazione alla famiglia e al 

DS. Convocazione del Cdc (con 

componente genitori): 

provvedimento disciplinare di 

sospensione dalle lezioni da 1 giorno 

a 5 giorni. 

Docente, 

Coordinatore, 

Dirigente Scolastico, 

Consiglio di Classe 
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Trasgressione grave: 

Infrazione accompagnata da 

atteggiamento provocatorio 

oppure offensivo, verso 

docenti o compagni 

 

1^ volta 

Annotazione sul registro di classe 

con comunicazione al DS e 

convocazione della famiglia per 

diffida. 

Convocazione Cdc (con componente 

genitori), per applicazione di 

sanzione alternativa. 
Docente, 

Coordinatore, 

Dirigente Scolastico, 

Cdc 

 

2^ volta 

Annotazione sul registro di classe 

con comunicazione alla famiglia 

Convocazione del Cdc (con 

componente genitori): 

Provvedimento disciplinare di 

sospensione dalle lezioni da 3 giorni 

a 5 giorni 

    

L'alunno utilizza il cellulare a 

scuola per chiamate e/o 

messaggistica o altri usi non 

consentiti (giochi, ascolto 

musica, siti di giochi on line, 

ecc.) 

1^ volta 

Annotazione sul registro di classe e 

comunicazione alla famiglia. 

Comunicazione al DS. 

Convocazione della famiglia per 

diffida 

Convocazione Cdc (con componente 

genitori), per applicazione di 

sanzione alternativa 
Docente, 

Coordinatore, 

Dirigente Scolastico, 

Consiglio di Classe 

2^ volta 

Annotazione sul registro di classe 

con comunicazione alla famiglia e al 

DS. Convocazione Cdc (con 

componente genitori): 

provvedimento disciplinare di 

sospensione dalle lezioni da 1 giorno 

a 5 giorni, a discrezione del 

Consiglio di Classe. 

    

L'alunno usa dispositivi 

elettronici non autorizzati 

durante una verifica scritta. 
 

Ritiro immediato della verifica e 

successiva valutazione negativa. 

Nota sul registro di classe e 

comunicazione alla famiglia. 

Docente 

    

L'alunno effettua a scuola 

riprese audio/video/foto 
 

Annotazione sul registro di classe 

con comunicazione alla famiglia con 

diffida. Comunicazione al DS. 

Convocazione Cdc (con componente 

genitori), per applicazione di 

sanzione alternativa Docente, 

Coordinatore, 

Dirigente Scolastico, 

Consiglio di Classe Trasgressione grave: 

Infrazione reiterata, o diretta 

ad offendere e/o ledere la 

dignità altrui 

 

Annotazione sul registro di classe 

con comunicazione alla famiglia. 

Comunicazione al DS. 

Convocazione del Cdc (con 

componente genitori): 

Provvedimento disciplinare di 

sospensione dalle lezioni da 5 giorni 

a 8 giorni. 

    

L'alunno diffonde anche in 1^ volta Annotazione sul registro di classe con Docente, 
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rete e nei social network e 

servizi di messaggistica 

immagini/ video/audio non 

autorizzati effettuati a scuola. 

comunicazione al DS. Convocazione 

della famiglia e diffida. 

Convocazione Cdc (con componente 

genitori), per applicazione di 

sanzione alternativa 

Coordinatore, 

Dirigente Scolastico, 

Consiglio di Classe 

2^ volta 

Annotazione sul registro di classe con 

comunicazione al DS. Convocazione 

della famiglia e diffida. 

Convocazione del Cdc (con 

componente genitori): 

Provvedimento disciplinare di 

sospensione dalle lezioni da 5 giorni 

a 8 giorni. 

Diffusione di 

messaggi/materiali 

inneggianti al razzismo o a 

forme di discriminazione o 

isolamento di compagni, 

personale scolastico, di terze 

persone 

 

Annotazione sul registro di classe con 

comunicazione alla famiglia e al DS. 

Convocazione del Cdc (con 

componente genitori): Provvedimento 

disciplinare di sospensione dalle 

lezioni da 8 a 15 giorni. 

Docente, 

Coordinatore, 

Dirigente Scolastico, 

Consiglio di Classe 

 


