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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO 

 

 

 

DISCIPLINA 

l’utilizzo del telefono cellulare e dei vari dispositivi elettronici durante le attività didattiche, comprese le 

attività di ampliamento dell’offerta formativa. 
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Art. 1  

E’ vietato l’utilizzo del telefono cellulare e dei vari dispositivi elettronici durante le attività didattiche 

curricolari ed extracurricolari, mattutine e pomeridiane, in tutti i locali della scuola. 

Art. 2  

I predetti dispositivi devono essere tenuti spenti e opportunatamente custoditi e depositati negli zaini. 

Art. 3 

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

soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti nelle segreterie e presso la portineria con apposita 

autorizzazione del docente. 

Art. 4  

Il docente potrà concedere l’autorizzazione all’uso del cellulare solo se  

 l’utilizzo è strettamente finalizzato all’attività didattica 

 non vi sia possibilità di soddisfare le esigenze mediante gli apparecchi telefonici della scuola 

Art. 5 

All’interno di tutti i locali della scuola sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone. 

Art.6 

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

consenso della persona si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge oltre ad 

essere sanzionate come previsto dal seguente regolamento. 

Art. 7  

Durante i viaggi d’istruzione e/o uscite didattiche l’uso del cellulare è consentito limitatamente a casi di 

deroga quali registrazioni audio delle spiegazioni della guida; brevi comunicazioni ai genitori per eventuali 

ritardi/emergenze, foto di monumenti e/o foto di gruppo. 

Art.8 

In caso di uso non autorizzato, il cellulare sarà ritirato dal docente in servizio, spento dall’alunno, riposto in 

busta chiusa  e custodito in segreteria studenti e/o dirigenza con annotazione sul registro per essere 

restituito solo ai genitori o a chi ne fa le veci. 

 

Art. 9 

La violazione del divieto di utilizzo dei cellulari ed altri dispositivi, così come normata dal presente 

regolamento, configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare 

apposite sanzioni  

 

REGOLAMENTO USO CELLULARE E DISPOSITIVI ELETTRONICI 



Art. 10 

In caso di gravi episodi riconducibili a cyberbullismo sarà possibile applicare sanzioni più rigorose che 

potranno condurre anche alla non ammissione allo scrutinio finale o all’esame di Stato conclusivo del corso 

di studi.  

 

La violazione del divieto di utilizzo dei cellulari ed altri dispositivi, così come normata dal presente 

regolamento, configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare 

apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, come da tabella 

allegata al presente regolamento. 

 

 

TABELLA SANZIONI  
 

 
COMPORTAMENTO 

 
SANZIONE 

 
SOGGETTI COMPETENTI 

 
L’alunno utilizza il cellulare a 
scuola, effettua chiamate, riceve 
chiamate, messaggia o altri usi 
non consentiti 

In caso di comportamento 
occasionale 

 Richiamo verbale 
In caso di comportamento 
reiterato 

 Nota disciplinare sul registro 
di classe 

 Convocazione dei genitori 
presso il plesso scolastico 
e/o a distanza 

In caso di comportamento 
persistente  
Sospensione immediata di n. 1 
giorno 

Docente 
Coordinatore di classe 
Responsabile di plesso 

L’alunno effettua a scuola 
riprese audio/video/foto  
 
 

 Annotazione sul registro di 
classe  

 Segnalazione al DS da parte 
del C.d.C. 

 Convocazione della famiglia 

 Provvedimento disciplinare 
di sospensione dalle lezioni 
da 1 a un massimo di 3 
giorni, a discrezione del 
Consiglio di Classe.  

 

Docente   
Coordinatore di classe 
Consiglio di classe  
 DS 

L’alunno diffonde in rete e nei 
social network, in modo non 
autorizzato, 
immagini/video/audio effettuati 
a scuola. 
 

 Comunicazione al DS 

 Convocazione della famiglia 

 Allontanamento fino a 7 
giorni con o senza obbligo di 
frequenza 

 Esclusione dalla 
partecipazione ai viaggi 

C.d.C. 
D.S. 



d’istruzione e/o uscite 
didattiche.  

 Svolgimento attività a favore 
della comunità scolastica 

 Obbligo di rimozione del 
materiale dal proprio profilo.  

 

Gravi episodi riconducibili a 
cyberbullismo 
 

 Non ammissione allo 
scrutinio finale o all’esame di 
Stato conclusivo del corso di 
studi.  

 

C.d.C 
D.S. 
C.d.I. 

 

 

Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento di Istituto deliberato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


