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1 Regolamento uso cellulari 

 
  

 

 

 

REGOLAMENTO SULL’USO DEL TELEFONO CELLULARE  

E/O DEGLI ALTRI DISPOSITIVI TECNOLOGICI 

 

PREMESSA 
É vietato utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche nonché in tutte le 

attività in cui siano coinvolti alunni nella scuola, in tutti i locali della scuola, se non espressamente consentito dal 

docente per lo svolgimento dell’attività didattica). 

 

In caso di uso non conforme al Regolamento il dispositivo verrà ritirato dal docente e restituito allo studente al 

termine dell’ora o ai genitori, appositamente convocati, a seconda della gravità e della reiterazione dell’infrazione.  

 

 

IL DIVIETO È COSÌ REGOLAMENTATO 

1. I dispositivi devono essere tenuti spenti e, secondo quanto disposto dal docente, opportunamente 
custoditi e depositati negli zaini, giacche, etc… 

 

2. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte 

mediante gli apparecchi telefonici presenti nella scuola; eventuali eccezioni, debitamente motivate, possono essere 

autorizzate dai docenti presenti in aula e/ o incaricati della sorveglianza. 

 

3. Prima di ogni verifica scritta i dispositivi cellulari saranno depositati sulla cattedra o dentro l’armadio di classe e 

recuperati al termine della prova. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro 

dispositivo, la verifica sarà ritirata e verrà attribuita la valutazione minima prevista dalla tabella contenuta nel 

PTOF e accompagnata da nota disciplinare. 

 

4. Durante i viaggi d'istruzione o le uscite didattiche, il docente accompagnatore stabilirà degli accordi chiari con gli 

alunni per regolamentare l'uso degli apparecchi in loro possesso a seconda del contesto in cui le attività didattico-

educative si svolgono. 

 

5. All’interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l’attività didattica, come palestre, aule e laboratori 

sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone.  La violazione di tale divieto configura un’infrazione 

disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare le sanzioni previste dal presente regolamento e dalla 

normativa vigente.  

 

6. Durante le attività di scienze motorie gli alunni, anche quelli a riposo, depositeranno i dispositivi nelle apposite 

cassette. 

 

7. Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini all’interno della scuola e nelle sue pertinenze, senza il 

consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge, 

oltre ad essere sanzionate secondo il presente regolamento. 
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2 Regolamento uso cellulari 

 
  

 

 

8. La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che risulti improprio 

e/o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni. 

 

9. 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 e comunicate in modo tempestivo alla dirigenza e 

influiranno sulla valutazione del comportamento. 

 

Tabella provvedimenti disciplinari connessi all’uso di cellulari e altri dispositivi elettronici mobili 

 
Mancanza  Frequenza Sanzione disciplinare Organo competente 

L’alunno riceve una chiamata  

  

Prima volta Richiamo verbale annotato 

sul registro elettronico  

Docente 

Seconda volta 

Nota sul registro elettronico  

Ritiro del cellulare e 

consegna allo studente al 

termine della lezione 

Docente 

Uso reiterato 

(Terza volta) 

Ritiro del cellulare e 

consegna alla famiglia 

Convocazione della famiglia 

In seguito provvedimento 

disciplinare 

Coordinatore della classe  

Dirigente scolastico o 

persona appositamente 

delegata (Vicepresidenza) 

Consiglio di classe 

L’alunno utilizza il dispositivo 

per chiamate e/o messaggistica o 

altri usi non consentiti (giochi, 

ascolto musica, ecc.) 
Prima volta 

Nota sul registro elettronico  

Ritiro del cellulare e 

consegna allo studente al 

termine della lezione 

Docente 

  

Uso reiterato 

(seconda volta) 

Convocazione della famiglia 

Ritiro del cellulare e 

consegna alla famiglia 

In seguito provvedimento 

disciplinare 

Coordinatore della      classe  

Dirigente scolastico o 

persona appositamente 

delegata (Vicepresidenza) 

Consiglio di classe 

L’alunno usa dispositivi 

elettronici durante una verifica 

scritta 

Ogni volta 

Ritiro e valutazione minima 

della verifica 

Nota sul registro elettronico 

di classe 

Ritiro del cellulare e 

consegna alla famiglia 

Convocazione famiglia 

In seguito provvedimento 

Docente  

Se reiterato Consiglio di 

classe  
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Mancanza  Frequenza Sanzione disciplinare Organo competente 

disciplinare 

  

L’alunno effettua riprese Audio 

/foto/ video senza autorizzazione 

Ogni volta 

Nota sul registro elettronico 

di classe  

Ritiro del cellulare e 

consegna alla famiglia 

Convocazione famiglia 

Provvedimento disciplinare 

Docente 

Dirigente scolastico o 

persona appositamente 

delegata (Vicepresidenza) 

L’alunno diffonde in modo non 

autorizzato immagini/ video/ 

audio, anche se eventualmente 

acquisiti con il permesso. 

L’acquisizione senza permesso 

costituisce aggravante 

Ogni volta 

Convocazione della famiglia. 

Provvedimento disciplinare, 

a seconda della gravità.  

Eventuale denuncia agli 

organi di polizia. 

Dirigente scolastico o 

persona appositamente 

delegata (Vicepresidenza) 

Consiglio di classe  

Consiglio di Istituto 

 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

  DPR n.249 del 24/06/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti” 

  art. 10 cod. civ. “Abuso dell’immagine altrui” 

  art. 96, L. 633, 1941 “Consenso per esposizione e riproduzione dell’immagine altrui” 

  art. 2043 cod. civ. “Risarcimento danni da fatto illecito” 

  D.Lgs. 196, 2003 (c.d. codice della privacy): 

- art.13 (informazione preventiva) 

- art.23 (consenso espresso) 

- art.161 (sanzioni amministrative per l’inosservanza dell’obbligo di informazione preventiva) 

 DPR 249, 1988 e “Linee di indirizzo” Min. Fioroni (divieto uso cellulari a scuola) 

 DM n. 30 del 15/03/2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri 

dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di 

corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

 DM n. 104 del 30/11/2007 “Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull’uso di telefoni 

cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche”. 
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