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PREMESSA 
 
 

I criteri generali che sovrintendono l’uso dei telefoni cellulari e dispositivi mobili all’interno della scuola 
sono contenuti nel presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei docenti; 
essi trovano applicazione a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e avranno valore fino a quando i predetti 
Organi Collegiali non riterranno opportuno modificarli. 

 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale si compone di una serie integrata di azioni che si propongono, a diverso 
livello, di integrare le Tecnologie della Comunicazione e dell'Informazione nelle aule italiane, 
promuovendone l'utilizzo quali "catalizzatori di innovazione" verso nuove pratiche di insegnamento, nuovi 
modelli di organizzazione scolastica, nuovi prodotti e strumenti a supporto dell'insegnamento di qualità. 
Lo sviluppo tecnologico e la diffusione di LIM, Schermi Interattivi, devices mobili e fissi rendono possibile 
una didattica disciplinare assistita e integrata da questi strumenti intesi come funzionali all’apprendimento 
e allo stimolo ad un approccio consapevole e creativo da parte degli studenti. Secondo quanto previsto nel 
Piano Nazionale Scuola Digitale emanato dal MIUR e dalla legge 107/2015, questo Istituto intende 
raggiungere i seguenti obiettivi: 
 

 
● rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per l'apprendimento, fisici e digitali; 
● utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione della lettura e dell'information literacy 

(competenza mediale e informativa) 
● promuovere un'adeguata complementarietà tra utilizzo delle tecnologie digitali e abilità manuali, 

compresa la scrittura a mano, per favorire un pieno sviluppo delle competenze psico-motorie degli 
studenti; 

● attivare politiche per BYOD (Bring your own device, in italiano: porta il tuo dispositivo) e integrare i 
dispositivi digitali in dotazione all'Istituto con dispositivi e tecnologie degli studenti. 

 
Occorre, inoltre, essere consapevoli che la diffusione delle nuove tecnologie informatiche per la didattica e 
l'accesso alla rete Internet dei dispositivi di proprietà della scuola o degli alunni espongono gli stessi ai rischi 
della sicurezza informatica sia interna che esterna. 
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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, dovere 
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"; 

- il Codice della Privacy, Digs. 196/2003, modificato e integrato dal D. Lgs 101/2018 che ha  recepito il 
regolamento UE 2016/679 e art.10 del Codice Civile. 

- Il Vademecum “La scuola a prova di privacy” del Garante della privacy 
- Il D.M. n. 851/2015 - Piano Nazionale Scuola Digitale, in particolare l’azione 6 Linee guida per politiche 

attive di BYOD – Bring Your Own Device 
- Il Regolamento d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata, prot. n. 971/IV.1 del 30.09.2020  
- Il Regolamento d’Istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo, prot. n. 1500 

del 14.02.2021 

 
 
 

si emana il seguente 
 

REGOLAMENTO PER L’USO DI TELEFONI CELLULARI  
E DI DISPOSITIVI MOBILI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

 
Art.1 

La Premessa è parte integrante del presente Regolamento e costituisce il quadro di insieme per la 
valutazione del comportamento degli alunni e la definizione delle azioni da intraprendere. 

 
Art.2 

L'uso dei cellulari e dei dispositivi mobili da parte degli alunni durante lo svolgimento delle attività 
didattiche è consentito solo su espressa autorizzazione del docente. Il cellulare e i dispositivi mobili sono 
altresì utilizzabili in autonomia durante le due pause delle attività didattiche giornaliere, comunque nel 
rispetto delle norme stabilite nei Regolamenti d’Istituto citati. 
 
L’uso diverso dei cellulari e dei dispositivi mobili da parte degli alunni durante lo svolgimento delle attività 
didattiche è vietato, secondo quanto indicato dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria (D.P.R. n. 249/1998, Doveri). La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare 
rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. 
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Art. 3 
L’uso del telefono cellulare e dei dispositivi mobili da parte del personale della scuola durante l’orario di 
lavoro è consentito solo per motivi di servizio. 
La mancata osservanza di tale disposizione comporta un richiamo scritto. 
 

Art. 4 
Non è consentito al personale della scuola e a tutti i soggetti presenti nella scuola l'uso non autorizzato del 
telefono o di un dispositivo mobile per riprese audio/video di qualsiasi ambiente e/o persone all'interno 
dell'Istituto. 
Non è consentito effettuare fotografie o riprese senza il consenso scritto della/e persona/e interessata/e, 
come la diffusione a terzi di dati sensibili quali numeri telefonici; tali comportamenti si configurano come 
violazione della privacy e quindi perseguibili per legge. 

 
Art. 5 

Non è consentito tenere acceso il cellulare durante le lezioni, salvo casi autorizzati dalla Dirigenza. 
Per eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potrà essere fatta 
richiesta in Vicepresidenza. 

 
Art. 6 

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 tempestivamente alla Dirigenza o a un suo delegato. 
 

Art.7 
E’ data facoltà ai singoli docenti di individuare misure organizzative che consentano il rispetto delle 
disposizioni precedenti all’interno della classe, in funzione delle esigenze didattiche e degli spazi disponibili, 
tenendo conto delle misure sanitarie precauzionali, e con particolare riferimento  alle esigenze specifiche 
degli alunni diversamente abili o con disturbi specifici dell’apprendimento, sulla base dei piani didattici 
individuali. 
 

Art. 8 
Come previsto nel Patto educativo di corresponsabilità le famiglie sono chiamate a collaborare nell’ambito di 
un progetto educativo condiviso, affinché gli studenti si rendano conto che l'uso non autorizzato dei cellulari 
e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre ad arrecare disturbo allo svolgimento delle attività 
didattiche, può indurre loro e l’intero contesto classe alla distrazione e alla deconcentrazione. 
 

 
Art. 9 

Agli studenti che dovessero utilizzare senza autorizzazione i dispositivi oggetto del presente Regolamento 
durante l'attività didattica, si irrogano le sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della 
scuola, così come descritte nella tabella di seguito riportata:  
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TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVE ALL’USO IMPROPRIO  
DI TELEFONI CELLULARI E DISPOSITIVI ELETTRONICI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA  

 
 

Mancanza 
disciplinare 

 
Frequenza 

 
Sanzione disciplinare 

 
Organo competente 

 
 
L'alunno utilizza 
device mobili 
senza 
autorizzazione 
per chiamate 
e/o 
messaggistica o 
altri usi non 
consentiti 
(giochi, ascolto 
musica, ecc.) 

1^ volta 
La trasgressione viene segnalata sul registro di classe a 
cura del docente e trascritta sul diario con nota che sarà 
firmata dai genitori. 

 
Docente 

2^ volta Annotazione sul registro di classe con comunicazione 
alla famiglia. Comunicazione al DS. Convocazione 
della famiglia. 

Docente Coordinatore 
Dirigente Scolastico 

3^ volta Annotazione sul registro di classe con comunicazione 
alla famiglia. Comunicazione al DS. Convocazione della 
famiglia. In seguito provvedimento disciplinare di 
sospensione dalle lezioni da 1 giorno a un massimo di 5 
giorni, a discrezione del Consiglio di Classe. 

 

                    Docente Coordinatore 
                    Dirigente Scolastico 
                    Consiglio di Classe 

L’alunno
 us
a dispositivi 
elettronici
 no
n autorizzati 
durante
 un
a verifica scritta 

  
Ritiro della verifica e valutazione gravemente 
insufficiente della stessa. Nota sul registro di classe 
(con comunicazione alla famiglia). 

 
 

Docente 

 

L'alunno effettua 
a scuola riprese 
audio/video/foto 
non autorizzate 

 Annotazione sul registro di classe con 
comunicazione alla famiglia. Comunicazione al DS. 
Convocazione della famiglia. 
In seguito provvedimento disciplinare di 
sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni, a 
discrezione del Consiglio di Classe; per eventuali 
episodi di cyberbullismo si rimanda all’apposito 
Regolamento 

 
 

                    Docente Coordinatore 
                    Dirigente Scolastico 
                    Consiglio di Classe 

 

 
L'alunno 

diffonde anche in 
rete e nei social 
network 
immagini/ 
video/audio
 non 
autorizzati 
effettuati a scuola 

  
Annotazione sul registro di classe con comunicazione 
alla famiglia. Comunicazione al DS. Convocazione della 
famiglia. In seguito provvedimento disciplinare di 
sospensione dalle lezioni a partire da 5 giorni; per 
eventuali episodi di cyberbullismo si rimanda 
all’apposito Regolamento. 

 
 
                     Docente Coordinatore 
                     Dirigente Scolastico 
                     Consiglio di Classe 
                     Consiglio d’Istituto 

 


