
ALLEGATO N. 2

REGOLAMENTO PER L’USO DEI CELLULARI E DEI DISPOSITIVI MOBILI
(Delibera n. 19 del Consiglio di Istituto del giorno 08-02-2016 )

Premessa:

- Il  telefono  cellulare  è  ormai  un  oggetto  d’uso  presente  tra  i  giovani  e  i
giovanissimi.  Come  tutti  i  genitori  sanno  il  “cellulare”  non  è  solamente  un
telefono,  ma  è  uno  strumento  dotato  di  altre  valenze  tecnologiche  che  ne
rendono  l’uso  ampiamente  vario  e  ricco  (fotocamere,  video,  messaggistica,
internet, applicazioni, ecc.). E’ facile quindi che i ragazzi, abituati a farne un uso
continuo, se ne avvalgano anche a scuola con effetti negativi per se stessi e per
gli altri. 

Il  divieto  di  utilizzo  del  cellulare  durante  le  ore  di  lezione risponde ad  una
generale norma di correttezza, poiché il suo uso rappresenta un elemento di
distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni e gli insegnanti.

- il divieto di utilizzo del cellulare non è  limitato alle sole ore di lezione ma esteso
a tutto il  tempo di permanenza a scuola ed in ogni suo spazio, sia al fine di
prevenire usi illeciti di tale dispositivo in violazione della privacy e di norme civili
e penali, sia per favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone,
vista la tendenza dei ragazzi ad isolarsi attraverso l’uso dei dispositivi mobili per
giocare, ascoltare musica, per inviare/ricevere messaggi anche attraverso social
network e/o altre applicazioni.

- il divieto di utilizzo del cellulare risponde dunque alla funzione educatrice che la
scuola  deve  fornire  anche  nell’ambito  della  civile  convivenza,  attraverso  lo
sviluppo di comportamenti responsabili e della consapevolezza dei diritti e dei
doveri;  anche  gli  insegnanti  e  il  personale  tutto  della  scuola  non  devono
utilizzare  il  telefono  cellulare  in  orario  di  lavoro,  salvo  urgenti   e  importanti
necessità di servizio.

- Solo su autorizzazione del docente, il  cellulare potrà essere eccezionalmente
usato quale strumento della moderna tecnologia di ausilio alla didattica, ferme
restando le norme generali (rispetto della privacy e norme civili e penali) che ne
disciplinano l’utilizzo. 

- il presente regolamento si applica a tutte le scuole dell’Istituto comprensivo. 

1) In  applicazione  della  normativa  vigente  (DPR  249/1998,  DPR  235/2007,
Direttiva Ministeriale 15.03.2007),  è vietato l’uso del “cellulare” in ogni sua
funzione (ricevere/effettuare chiamate, SMS, mail o altro tipo di messaggistica,
foto, riprese, navigazione, ecc.), salve le deroghe oltre previste.

2) E’ altresì  vietato  l’uso  di  ogni  altro  apparato  similare  o  che  svolga  anche
singole funzioni del “cellulare”, quali ad esempio smartphone, tablet, camere e
videocamere, radio, lettori musicali, e similari.

3) Il divieto  non è limitato alle sole ore di lezione ma esteso a tutto il tempo di
permanenza a scuola, ivi inclusi ad esempio intervalli, mensa, ecc. ed in ogni



suo spazio come ad esempio bagni, corridoi, scale, anditi, aree esterne, ecc. 
4) La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi necessità, è sempre garantita

attraverso  il  telefono  della  scuola.  I  docenti  possono  derogare  a  tale
disposizione, consentendo l’uso del cellulare, in caso di particolari, eccezionali,
situazioni di urgenza o gravità.
Relativamente alle uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l’uso del cellulare
è consentito  solo al  di  fuori  dei  momenti  dedicati  a visite  guidate e attività
legate all’aspetto didattico dell’uscita. 

5) Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l’Istituto, evitando di far
venire il proprio figlio a scuola con il cellulare o comunque raccomandandogli di
tenerlo  sempre spento, in tasca o nello zaino.  Per qualsiasi necessità di
comunicazione con il proprio figlio, i genitori potranno chiamare il telefono della
scuola. 

6) Le violazioni dei divieti sono sanzionate secondo quanto previsto nella tabella
allegata.

7) L’uso del cellulare o strumenti affini, potrà altresì essere usato unicamente su
indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti
e con modalità prescritte dall’insegnante stesso. 

8) E’ vietata anche la fono e/o video registrazione delle lezioni, fatte salve 
specifiche autorizzazioni preventivamente rilasciate dagli insegnanti. Si ricorda 
che, secondo le indicazioni del Garante della Privacy, ove la registrazione sia 
stata autorizzata, potrà essere utilizzata per scopi strettamente personali; la 
diffusione di tali contenuti è sempre subordinata al consenso da parte delle 
persone ritratte/riprese.

9) Si richiama l’attenzione  sulle possibili conseguenze di eventuali riprese 
audio/video o fotografie effettuate all’interno degli ambienti scolastici, diffuse 
con l’effetto di ridicolizzare compagni o insegnanti. Tali azioni possono 
configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati e saranno 
sanzionate in modo rigoroso.

10) I  docenti  e il  personale ATA hanno il  dovere di vigilanza sui comportamenti
degli  alunni  in  tutti  gli  spazi  scolastici.  Eventuali  infrazioni  devono  essere
perseguite con i provvedimenti sanzionatori secondo l’allegata tabella.

Si  sottolinea  la  necessità  di  grande  sintonia  e  collaborazione  tra  scuola  e
famiglia ,  nell’ottica di  favorire negli  alunni  lo sviluppo della consapevolezza e
maturità nell’uso di tali strumenti.



TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI
USO DEI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI

Mancanza disciplinare Frequenza Sanzione disciplinare Organo 
competente

1) Lo studente tiene in mano 
o sul banco e/o tiene il 
cellulare e/o altro dispositivo 
elettronico similare acceso.

a) 1° volta Nota sul registro di classe, ritiro del
cellulare e/o dispositivo, consegna 
all’alunno alla fine dell’ora di lezioni
e colloquio con i genitori con il 
coordinatore di classe.

Docente e 
Dirigente 
Scolastico o suo 
collaboratore.

b) dalla 2° 
volta in poi 

Nota sul registro di classe, ritiro del
cellulare e/o dispositivo, consegna 
alla fine dell’ora di lezione. 
Colloquio con l’alunno e i genitori. 
Provvedimento del Dirigente di 
richiamo scritto con assegnazione 
di eventuali attività socialmente. 
utili da svolgere a scuola. 
Per infrazioni reiterate, 
sospensione dalle lezioni per uno o
più giorni.
Ricadute sul voto di 
comportamento.

Docente, Dirigente,
Consiglio di classe

2) Lo studente utilizza il 
cellulare o altro dispositivo.
Lo studente acquisisce in 
ambito scolastico, con il 
cellulare o con altro 
dispositivo, dati personali 
(immagini, suoni, filmati) e li 
diffonde nella rete o a terzi, 
senza autorizzazione dei 
diretti interessati.

Nota sul registro di classe, ritiro del
cellulare e/o dispositivo, consegna 
all’alunno alla fine dell’ora di 
lezione. Colloquio con l’alunno e i 
genitori.
Provvedimento del Dirigente di 
richiamo scritto con assegnazione 
di eventuali attività socialmente utili
da svolgere a scuola. 
Ricadute sul voto di 
comportamento.
Nei casi più gravi, ad esempio 
quando vengono ridicolizzati 
compagni o insegnanti, 
sospensione dalle lezioni per uno o
più giorni da parte del Consiglio di 
classe (fino a 15 giorni) e del 
Consiglio d’Istituto (per più di 15 
giorni), esclusione dalla 
partecipazione ai viaggi d’istruzione
e/o uscite didattiche;
eventuale segnalazione ai servizi 
sociali;
eventuale denuncia all’autorità di 
P.S.
 

Docente
D S
Consiglio di classe
Consiglio di Istituto



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
possono utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento, quali:
- cooperazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
- collaborazione con il personale ausiliario;
- riordino della biblioteca e/ o dei laboratori;
- ricerche e/o attività di studio ed approfondimento coerenti con l’infrazione 

commessa


