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USO DEL CELLULARE E DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI 
 
L’uso dei cellulari e dei dispositivi tecnologici da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività 
didattiche, è vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti 
(D.P.R. n. 249/1998). La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la 
scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.  
(Fonte “Linee guida” emanate dal ministro Giuseppe Fioroni Roma, 15 marzo 2007) 
 

REGOLAMENTO 
Il Consiglio di Istituto di questa istituzione scolastica, con delibera …… 

VISTO 
Il DPR n.249 del 24/06/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”; 
Il 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” 
Il 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”; 
La circolare n° 362 del 25 Agosto 1998 “Uso del telefono cellulare nelle scuole” 

 
VIETA 

● l’utilizzo del telefono cellulare e dei vari dispositivi elettronici durante tutte le attività scolastiche 
del mattino e del pomeriggio (compreso l’intervallo), salvo in caso di esplicita autorizzazione del 
docente responsabile. 
 
Il divieto è così regolamentato: 
1. É vietato utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (smartphone, 
notebook, fotocamera, videocamera, ecc…) durante le attività didattiche, in tutti i locali della scuola. 
2. I predetti dispositivi devono essere tenuti spenti e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, 
giacconi, giammai sul banco né tra le mani. 
3. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere 
soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni scuola. 
4. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante una 
verifica scritta (compiti in classe, esami conclusivi, test, ecc…), la stessa sarà ritirata e valutata 
negativamente. Verranno presi provvedimenti disciplinari. 
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. 
6. Le indicazioni di cui ai punti 1 e 5 sono estese alle attività quali gite, uscite didattiche e attività da remoto 
salvo che lo strumento non sia il mezzo veicolare della stessa attività di lezione a distanza (es. DDI, colloqui, 
progetti). 
7. É vietata altresì la diffusione di immagini e video attraverso i social network e la rete internet. 
8. La violazione di tale divieto 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.  
 
I genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danno a se 
stessi o agli altri con obbligo di risarcimento. 
 
La scuola declina ogni responsabilità per qualsiasi danno, smarrimento o furto degli 
apparecchi. 
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Eventuali fotografie o riprese fatte con ogni genere di dispositivo all’interno della scuola, nelle sue pertinenze 
o durante attività da remoto (DDI, riunioni, colloqui…) effettuate senza espresso consenso degli interessati, 
si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge oltre ad essere sanzionate con il 
presente regolamento. 
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 in modo tempestivo alla dirigenza e saranno materia 
di valutazione disciplinare. 
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. 
I divieti e le relative sanzioni, si estendono anche a tutti i dispositivi tecnologici in possesso degli alunni. 

 
Mancanza disciplinare Sanzione disciplinare Organo competente 

1 Lo studente ha il 

cellulare e/o 

il dispositivo in mano o 

sul banco 

Ritiro del cellulare e/o dispositivo che 
sarà custodito e riconsegnato termine 
dell’ora di lezione. 

Nota disciplinare sul registro di classe. 

Docente presente in 
classe  

2 Utilizzo del cellulare 

durante l’attività 

didattica in tutti i locali 

o spazi scolastici o di 

pertinenza 

Ritiro del cellulare e/o dispositivo che 
sarà custodito e riconsegnato termine 
dell’ora di lezione. 

Nota disciplinare sul registro di classe. 

Conseguente adozione di provvedimenti 

disciplinari: 

● Sospensione dalle lezioni di uno o 

più giorni a seconda della gravità 

(10gg. nei casi più gravi); 

● Ricaduta della mancanza 

disciplinare sul giudizio di 

comportamento; 

● Avviso della famiglia tramite 

telefonata o convocazione della 

famiglia. 

Docente presente in 

classe (ritiro 

cellulare e nota) 

 

Consiglio di Classe 

(l’adozione dei 

provvedimenti 

disciplinari, 

modulandone la 

sanzione) 
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3 Uso del cellulare e/o 

dispositivo, improprio e 

/o dannoso per l'immagine 

e il prestigio dell'Istituzione 

Scolastica, degli operatori 

scolastici, degli alunni. 

Diffusione di elementi 

multimediali in rete 

attraverso i social 

network 

Ritiro del cellulare e/o dispositivo che 
sarà custodito e riconsegnato termine 
dell’ora di lezione. 

Nota disciplinare sul registro di classe. 

Conseguente adozione di provvedimenti 

disciplinari: 

● Sospensione dalle lezioni di uno o 

più giorni a seconda della gravità 

(15gg. nei casi più gravi, valutando 

anche l’eventuale esclusione dalla 

partecipazione ai viaggi d’istruzione 

e/o uscite didattiche); 

● Ricaduta della mancanza 

disciplinare sul giudizio di 

comportamento; 

● Convocazione della famiglia; 

● Eventuale segnalazione ai servizi 

sociali e/o alle autorità competenti. 

Docente presente in 

classe (ritiro 

cellulare e nota) 

 

Consiglio di Classe 

(l’adozione dei 

provvedimenti 

disciplinari, 

modulandone la 

sanzione) 

 
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 della biblioteca e/o laboratori. 
 
Il Consiglio d’Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie per far comprendere ai ragazzi che le 
indicazioni contenute nel presente documento rappresentano un chiaro segnale educativo. 
 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30/06/2021 

 

 

 

http://images.google.it/imgres?imgurl=www.comune.modena.it/equilibrium/graphics/LOGO/istruzione.jpg&imgrefurl=http://www.comune.modena.it/equilibrium/html/boulderdo.html&h=158&w=150&sz=20&tbnid=IsTw1uUwbnUJ:&tbnh=91&tbnw=87&prev=/images?q=LOGO+MINISTERO&start=60&hl=it&lr=&ie=UTF-8&sa=N
mailto:mbic87100a@istruzione.it

