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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
Regolamento per l’uso dei telefoni cellulari e dispositivi mobili da parte degli 

alunni. 
 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 71 del 08/11/2022. 

 

Visto  

₋ Il D.P.R. n.249 del 24/06/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti”; 

 

₋ Il D.M. 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”;  

 

₋ Il D.M. 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”; 

 

₋ Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed 

il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. 

 

DISCIPLINA 

l’utilizzo del telefono cellulare e dei vari dispositivi elettronici e ne 

VIETA 

l’uso durante le attività scolastiche del mattino e del pomeriggio (compreso l’intervallo). 

 

Il divieto è così regolamentato: 

1. É vietato utilizzare il telefono cellulare (ivi compresa la modalità “silenziosa”) e altri dispositivi 

elettronici durante le ore di lezione in tutti gli spazi scolastici (aule, palestra, corridoi, bagni, 

scale, cortili…). sia per comunicare che per effettuare riprese audio e video di ambienti e 

persone, 

2. I predetti dispositivi dovranno essere spenti dall’alunno e consegnati all’ingresso in aula. 

Ritirati da un collaboratore, verranno custoditi in un apposito armadietto chiuso a chiave 

situato nella sala n. 3. I dispositivi verranno riconsegnati al termine delle lezioni,  

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

essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti a scuola, 

4. La violazione di tale divieto si configura come un’infrazione disciplinare sanzionabile 

attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma 

anche, secondo una logica educativa, tesa a favorire un corretto atteggiamento.  

5. Visite guidate e viaggi di istruzione sono “attività didattica” a tutti gli effetti e pertanto anche 

in queste occasioni viene vietato l’utilizzo del cellulare. 

6. L’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, è consentito, unicamente su indicazione 

del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte 

dall’insegnante. In nessun caso si possono effettuare riprese di nascosto. L’Istituto 

Comprensivo è sollevato da eventuali danni e guasti ai dispositivi mobili degli studenti che 

dovessero verificarsi in relazione all’utilizzo degli stessi. 

 

Le sanzioni erogate sono ispirate al criterio della gradualità. 
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TABELLA - MANCANZE e RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI 

 

Utilizzo del cellulare durante l’attività didattica in tutti i locali o spazi scolastici o di 

pertinenza 

 

Prima infrazione ritiro immediato del cellulare e/o dei dispositivi elettronici da parte 

del docente. L’alunno lo potrà ritirare al termine dell’orario delle 

lezioni.  

La trasgressione verrà segnalata con nota disciplinare sul registro 

di classe. Il cellulare da ritirare dovrà essere preventivamente 

spento dall’alunno stesso. 

 

Seconda infrazione  il telefono cellulare e/o i dispositivi elettronici saranno ritirati dal 

docente, consegnati in presidenza e potranno essere riconsegnati 

solo ai genitori, previo appuntamento con il Dirigente Scolastico o 

un suo delegato.  

La trasgressione verrà segnalata con nota disciplinare sul registro 

ed eventuale sospensione dalle uscite didattiche o viaggi di 

istruzione.   

 

Terza infrazione  oltre al ritiro del cellulare e alla consegna del medesimo ai genitori, 

dietro appuntamento, al ragazzo sarà comminata una sanzione 

disciplinare consistente in attività di rilevanza sociale o di interesse 

generale per la comunità stabilite dal Dirigente Scolastico e/o dal 

Consiglio di Classe. 

 

 

 

Uso del cellulare e/o dispositivo per la diffusione in rete o nei social di immagini e 

video non autorizzati effettuati a scuola  
Si ricorda che la riproduzione e la divulgazione di immagini e/o video senza l’autorizzazione dei 

soggetti ripresi può far incorrere in denunce penali nei confronti dei genitori o di chi ne fa le veci in 
quanto titolari di responsabilità educativa esclusiva. 

 

Prima infrazione  ritiro e consegna del cellulare ai genitori, dietro appuntamento. 

Rimozione del materiale. 

Sanzione disciplinare tra le seguenti: 

₋ Valutazione non sufficiente del comportamento.  

₋ Esclusione dalla partecipazione ai viaggi d’istruzione e/o uscite 

didattiche.  

₋ Eventuale segnalazione ai servizi sociali. 

 

 

Seconda infrazione  ritiro e consegna del cellulare ai genitori, dietro appuntamento. 

Sanzione disciplinare tra le seguenti: 

₋ Sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della 

gravità.  

₋ Eventuale segnalazione ai servizi sociali. 

 

 

Il Dirigente scolastico e/o il Consiglio di classe ha la possibilità di sostituire le sanzioni 

disciplinari più severe con altri provvedimenti, comprendenti la collaborazione ai servizi interni 

della scuola o altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione ed 

un ammonimento. Si precisano a titolo indicativo:  

₋ Ricerche e/o attività di studio ed approfondimento coerenti con l’infrazione commessa;  

₋ Operazioni di ripristino degli arredi dei locali scolastici;   

₋ Riordino dei laboratori. 

 

 

Il presente Regolamento è appendice al Regolamento di Istituto deliberato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 4 del 16/01/2018. 


