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REGOLAMENTO SULL'USO DEI CELLULARI
(Approvato dal Consiglio di Istituto del 27 febbraio 2019)

Il presente regolamento si applica esclusivamente alla scuola secondaria di primo grado dell’Istituto.
Agli alunni delle scuole primarie non è consentito portare a scuola il cellulare.
1. Non è consentito l’uso a scuola dei telefoni cellulari e di ogni altro dispositivo elettronico. E’
consentito agli studenti portare il telefono cellulare a scuola, ma tenuto spento (salvo quanto
previsto nei punti successivi) nello zaino o borsa.
2. Si ribadisce che in base alla vigente normativa l'uso del cellulare non è consentito per
ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica. Il divieto non si applica soltanto
all’orario delle lezioni, ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause dell’attività didattica.
3. La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono
della scuola. I docenti possono derogare a tale disposizioni, consentendo l'uso del cellulare, in caso
di particolari situazioni non risolvibili in altro modo.
4. È severamente vietato ogni tipo di registrazione audio e video, se non espressamente autorizzata.
Eventuali registrazioni e/o pubblicazioni sul web di materiale audio e video realizzato nei locali
della scuola costituiscono violazione del Regolamento e gli autori saranno sanzionati; si ricorda
inoltre che da tali comportamenti possono derivare azioni civili e penali che la scuola e i soggetti
ripresi potranno intraprendere nei confronti degli autori sia delle registrazioni, che delle
pubblicazioni.
5. Per i docenti e per il personale ATA è vietato l’utilizzo durante l’orario di servizio, salvo
richiesta al dirigente di utilizzarlo per gravi motivi. I docenti sono autorizzati ad utilizzarlo ai fini
didattici e di gestione del registro elettronico. E’ consentito l’utilizzo del cellulare ai docenti con
incarichi formalizzati per comunicazioni e in generale per l’espletamento delle loro funzioni.
6. Uso del telefonino durante uscite, visite guidate e viaggi di istruzione:
a) I ragazzi possono portare il proprio cellulare. L’uso è consentito al di fuori dei momenti dedicati
a visite guidate e attività legate all’aspetto didattico dell’uscita.
b)

Si può usare il cellulare in pullman, durante i pasti, durante i momenti di riposo, durante le
pause.

c) E’ vietato fotografare persone, in particolare compagni, docenti ed accompagnatori. Si ricorda
che da tali comportamenti possono derivare azioni civili e penali che la scuola e i soggetti ripresi
potranno intraprendere nei confronti degli autori sia delle registrazioni, che delle pubblicazioni.

Durante le uscite, visite guidate o viaggi di istruzione, qualsiasi pubblicazione di foto o video
sui social network è espressamente vietata.
d)

La scuola non ha responsabilità sul cattivo utilizzo del cellulare, sul suo danneggiamento o
smarrimento in quanto il dispositivo è affidato dai genitori ai figli (e la scuola si limita solo a
disciplinarne l'utilizzo per la sicurezza dei minori)

7. In particolari casi, i Consigli di Classe o il Dirigente scolastico potranno disporre specifiche
condizioni d’uso, sia individuali che collettive, sempre con l’intento di ricondurre le sanzioni ad un
intento educativo e di ricercare attivamente forme di collaborazione con la famiglia (ad esempio:
il divieto assoluto di portare gli apparecchi a scuola per un certo periodo, per alcuni alunni o per
l’intera classe).
8. Nei casi previsti dalla sottostante tabella, il docente che rileva l’infrazione si farà consegnare
volontariamente il cellulare spento (o altro dispositivo elettronico indebitamente usato durante le
attività didattiche) e lo metterà in una busta chiusa in cassaforte contrassegnandola sul sigillo di
chiusura con una firma propria ed una dello studente; ciò garantirà la riservatezza dei dati
contenuti nel dispositivo fino al ritiro dello strumento che dovrà essere riconsegnato al termine
delle lezioni allo studente e/o al genitore.
9. La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell’uso consapevole dei
dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale delle applicazioni web e
mobili.
10. Il divieto di uso del telefonino nei momenti di pausa risponde ad una esigenza prettamente
educativa, tesa a favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone, dal momento che
è piuttosto evidente la tendenza dei ragazzi ad “isolarsi”, attraverso l’operatività sui propri
dispositivi mobili (per giocare, ascoltare musica o per inviare/ricevere messaggi anche attraverso
social network come Facebook, WhatsApp e altre applicazioni).
11. Le

famiglie

sono

invitate

a

collaborare

strettamente

con

l’Istituto,

nello

spirito

della

corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai
telefoni dei propri figli, durante l’orario scolastico.

Tabella provvedimenti disciplinari connessi all’uso di cellulari e altri dispositivi elettronici
mobili
Mancanza
L’alunno non ha il

Frequenza
Prima volta

Provvedimento
Nota sul registro di classe e

cellulare spento (riceve

comunicazione alla famiglia sul

chiamata / notifica di

libretto

messaggio).

Seconda volta

Organo competente
Docente

Nota sul registro di classe,

Docente / DS o suo

comunicazione alla famiglia su

collaboratore

libretto e intervento del Dirigente

Scolastico o di un suo
collaboratore

Uso reiterato

Nota sul registro di classe,

Docente /

comunicazione alla famiglia su

Coordinatore della

libretto, ritiro del cellulare con la

classe / DS /

procedura di cui all’art. 8,

Consiglio di classe

convocazione della famiglia,
Provvedimento disciplinare di un
giorno di sospensione.
L’alunno utilizza il

Prima volta

Nota sul registro di classe,

Docente / DS o suo

dispositivo per chiamate

comunicazione alla famiglia su

collaboratore

e/o messaggistica o altri

libretto, ritiro del cellulare con la

usi non consentiti

procedura di cui all’art. 8,

(giochi, ascolto musica,

intervento del Dirigente Scolastico

ecc.).

o di un suo collaboratore
Uso reiterato

Nota sul registro di classe,

Docente /

comunicazione alla famiglia su

Coordinatore della

libretto, ritiro del cellulare con la

classe / Consiglio di

procedura di cui all’art. 8,

classe / DS

intervento del Dirigente Scolastico
o di un suo collaboratore,
convocazione della famiglia,
provvedimento disciplinare di un
giorno di sospensione
L’alunno usa dispositivi

Prima volta

Ritiro del cellulare con la

elettronici durante una

procedura di cui all’art. 8, ritiro

verifica scritta.

della verifica e valutazione
gravemente insufficiente della
stessa, nota sul registro di classe
e comunicazione alla famiglia su
libretto.

Docente.

Uso reiterato

Ritiro del cellulare con la

Docente / Consiglio

procedura di cui all’art. 8, ritiro

di classe.

della verifica e valutazione
gravemente insufficiente della
stessa, nota sul registro di classe,
comunicazione alla famiglia su
libretto, convocazione della
famiglia, eventuale provvedimento
disciplinare.
L’alunno effettua riprese

Ritiro del cellulare con la

Docente / Consiglio

audio / foto / video

procedura di cui all’art. 8, nota sul di classe.

senza informare

registro di classe e comunicazione

preventivamente il

alla famiglia su libretto, intervento

docente.

del Dirigente Scolastico o di un
suo collaboratore convocazione
della famiglia, eventuale
provvedimento disciplinare a
seconda della gravità.

L’alunno diffonde in

Intervento del Dirigente scolastico, DS / Consiglio di

modo non autorizzato

convocazione della famiglia,

classe / Consiglio di

immagini / video /

eventuale provvedimento

Istituto.

audio, anche se

disciplinare a seconda della

eventualmente acquisiti

gravità, eventuale denuncia agli

con il permesso del

organi preposti.

docente.

