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 Allegato n. 4 

REGOLAMENTO USO DISPOSITIVI MOBILI A SCUOLA 

Art.1 

Considerata la presenza delle aule informatiche nei plessi e di device portatili di proprietà dell’Istituto, 

è fatto divieto l’utilizzo di dispositivi personali, tranne i casi autorizzati dalla dirigenza a seguito di 

motivata istanza alla Dirigente. 

 

La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta 

ad applicare apposite sanzioni previste dal presente regolamento, che integra quello d’istituto. 

 

La scuola non risponde di danni o perdita del dispositivo personale né della sicurezza dei dispositivi 

e di eventuali danni.  La scuola non sarà ritenuta responsabile per nessun dispositivo degli studenti 

lasciato a scuola.  

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

soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni plesso. 

La scuola può monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, copiare, raccogliere 

o cancellare ogni contenuto digitale improprio.  

La scuola può ispezionare in presenza dei genitori, previa convocazione degli stessi, la memoria del 

dispositivo dello studente, se ritiene che le regole scolastiche non siano state rispettate.  

 

Art. 2 USO NON CONSENTITO 

1) L’uso del telefono cellulare è vietato all’interno dell’intero istituto (classi, corridoi, bagni, scale, 
cortili) 

2) È vietato utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione e pertanto non è permesso 
usarlo durante le lezioni o tenerlo acceso il cellulare durante il periodo di permanenza a 
scuola. Si consiglia, quindi, agli alunni di non portarlo. Gli studenti che portano il telefono 
cellulare all’inizio delle lezioni devono spegnerlo e lasciarlo nell’apposita scatola posizionata 
sulla cattedra, all’inizio della prima ora e riprenderlo alle fine dell’ultima ora Ogni alunno dovrà 
contrassegnare il proprio dispositivo con l’indicazione di nome e cognome; ciascuno è 
responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo.  

3) È vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti.   
4) È vietato fare riprese audio e/o video e lo scatto di fotografie e la loro pubblicazione nei locali 

della scuola e conseguentemente la loro pubblicazione (che costituisce aggravante alla 
violazione del divieto) 

 

Art.3 SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

 

L’uso non consentito di device comporta responsabilità personali. Gli studenti sono tenuti a rispettare 

le regole dell'I.C. e ad agire responsabilmente. Il mancato rispetto di questi termini e condizioni 

comporterà l’avvio di provvedimenti disciplinari e di ogni altra azione necessaria. Gli studenti saranno 
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ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente ogni uso 

improprio al loro insegnante.  

Per coloro che dovessero utilizzare i cellulari durante l’attività didattica, senza preventiva 

autorizzazione del docente, si metteranno in atto le procedure ispirate al criterio di gradualità e 

alle finalità educative della scuola: 

1. Prima infrazione: ritiro immediato del cellulare e/o dispositivi elettronici da parte del docente. 
L’alunno lo potrà ritirare al termine dell’orario delle lezioni della giornata. La trasgressione 
verrà segnalata sul registro elettronico e cartaceo di classe a cura del docente. Qualora 
l’alunno si rifiuti di consegnare il cellulare, il docente ne prenderà atto riferendo al Dirigente 
Scolastico anche ai fini di una sanzione disciplinare più severa. Il cellulare da ritirare dovrà 
essere preventivamente spento dall’alunno stesso. 

2. All’alunno che dovesse infrangere un divieto per la seconda volta, il telefono cellulare (o  altro 
dispositivo elettronico) sarà ritirato dal docente, consegnato in presidenza e potrà essere 
riconsegnato al termine delle lezioni dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Anche in 
questo caso la trasgressione sarà annotata sul registro elettronico e cartaceo di classe da 
parte del docente. 

3. Qualora l’alunno dovesse incorrere per la terza volta nello stesso divieto, il docente provvede 
al ritiro e alla consegna del medesimo in direzione. La consegna potrà avvenire solo al 
genitore o suo delegato dietro appuntamento.  

4. Per il caso di recidiva ulteriore, oltre alle sanzioni di cui al punto 3, al ragazzo sarà comminata 
una sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della 
gravità (fino a un massimo di tre) con l’obbligo di frequenza. La sanzione potrà essere 
commutata nello svolgimento di attività riparatorie di rilevanza sociale o di interesse generale 
per la comunità stabilite dal dirigente scolastico e o da consiglio di classe.  

Inoltre: 

5. Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola 
(docenti, personale ATA, personale esterno). Per i docenti il divieto è limitato alle ore di 
lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli studenti. Per le urgenze personali/familiari 
o permessi speciali è a disposizione il telefono della scuola. E’ comunque fatta salva la 
possibilità per i docenti di utilizzare dispositivi elettronici personali per tutte le operazioni 
inerenti la gestione del registro di classe, nei casi di indisponibilità dei Pc portatili o device 
dell’istituto. 

6. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti di alunni e altro 
personale in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate 
tempestivamente alla dirigenza. 

7. Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono “attività didattica” a tutti gli effetti, pertanto l’uso 
del cellulare è limitato alle comunicazioni urgenti e indispensabili, non disturbanti e/o 
distraenti dall’attività in corso. Non è consentito scattare foto. 

8. Eventuali fotografie o riprese fatte con i video telefonini o altri dispositivi elettronici, senza il 
consenso scritto dei docenti e la loro pubblicazione, si configurano come violazione della 
privacy e quindi perseguibili per legge, oltre che alla irrogazione della sanzione disciplinare, 
della sospensione delle lezioni di cui all’articolo 3. 
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