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REGOLAMENTO RELATIVO ALL'USO DEL CELLULARE E DI ALTRI DISPOSITIVI 

ELETTRONICI A SCUOLA 

Il Consiglio d’Istituto, di fronte all’uso improprio di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici 

durante l’attività scolastica e il conseguente disturbo allo svolgimento delle lezioni, 

VISTO 

- il DPR n. 249 del 24.06.1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti”, come modificato dal 

DPR n. 235 del 21.11.2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 

Presidente della Repubblica 

24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria” 

- la direttiva n. 30 del 15.03.2007 del Ministro della Pubblica Istruzione “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" 

- la direttiva n.104 del 30/11/2007 del Ministro della Pubblica Istruzione “Linee di indirizzo e 

chiarimenti sulla normativa vigente sull’uso di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici nelle 

comunità scolastiche” 

ADOTTA 

il seguente Regolamento, relativo all’uso del cellulare e altri dispositivi elettronici durante l’attività 

scolastica da parte degli studenti 

PREMESSA 

Durante il periodo di permanenza a scuola, è vietato l’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri 

dispositivi elettronici e di intrattenimento (mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, 

etc..) durante tutte le attività scolastiche e in ogni ambiente della Scuola (classi, corridoi, 

bagni, scale, atrio, palestra, …). 



Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l’utilizzo di tali dispositivi è 

elemento di distrazione, arreca disturbo ai compagni e rappresenta una grave mancanza di 

rispetto nei confronti del docente e del gruppo classe. 

Si auspica che le famiglie possano condividere con i propri figli i principi ispiratori del presente 

Regolamento e fare in modo che gli studenti vi si adeguino con la consapevolezza di contribuire 

ad alimentare un clima di rispetto e di collaborazione all’interno della scuola. 

Il divieto è così regolamentato: 

Art.1 

Durante il periodo di permanenza a scuola é vietato utilizzare il telefono cellulare ed altri 

dispositivi elettronici. La scuola invita gli alunni a non portarli  con sé. Gli alunni che li 

porteranno dovranno  DEPOSITARLI NELLE CASSETTE DISPONIBILI IN OGNI AULA.  

In particolare, tutti gli alunni, alla prima ora di lezione, all’ingresso in classe dovranno inserire 

il dispositivo, rigorosamente spento, nell’apposita cassetta, e firmare sull’elenco disponibile al 

docente della prima ora, con indicazione dell’ora di consegna del dispositivo, assumendosi , in tal 

modo, ogni responsabilità. Una volta che tutti gli alunni avranno depositato i dispositivi elettronici 

in loro possesso, la cassetta di sicurezza sarà chiusa dal collaboratore scolastico. Dieci/cinque 

minuti prima dell’uscita, le cassette saranno riaperte, con le stesse modalità, e consegnati i 

cellulari, sempre previa firma dell’alunno. 

LA SCUOLA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI EVENTUALI FURTI E/O 

DANNEGGIAMENTI. 

Art.2 

Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro dispositivo 

durante una verifica, la stessa sarà ritirata e invalidata. 

Art.3 

La violazione del presente Regolamento configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la 

scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni, ispirate al criterio di gradualità e coerenti con le 

finalità educative della scuola. 

A coloro che dovessero trasgredire al Regolamento si applicheranno le seguenti sanzioni: 

1. Prima infrazione: Ritiro immediato, da parte del docente, del cellulare e/o di altri dispositivi 

elettronici non autorizzati, che saranno riconsegnati al D.S. in busta chiusa e firmata dall’alunno e 

dal docente. Il DS provvederà a riconsegnarlo ai genitori; all’alunno sarà applicata la sanzione 

disciplinare di sette in condotta ed un giorno di allontanamento dalle lezioni. 

2. Seconda infrazione: sanzione disciplinare di sei in condotta e tre giorni di sospensione dalle 

lezioni 

3. Terza infrazione: sanzione disciplinare di cinque in condotta e sette giorni di sospensione 

dalle lezioni. 

Art.4 

All’interno di tutti i locali della scuola (palestre, bagni, aule, laboratori, corridoi…) sono vietate 

audio-video-riprese di ambienti e persone. 

Nel caso che la scuola venga a conoscenza di riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate, 

diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione, procederà all’adozione di specifici provvedimenti 



disciplinari, così come indicato nel regolamento disciplinare, e alla denuncia ai competenti organi 

di Polizia. 

Eventuali fotografie o audio-video-riprese, effettuate senza il consenso scritto della/e persona/e, si 

configurano come violazione della privacy e quindi sono perseguibili per legge. 

Art.5 

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. 

Art.6 

La scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che 

risulti improprio e/o dannoso per l'immagine ed il prestigio della scuola, degli operatori scolastici, 

degli alunni. 

Art.7 

Durante le ore di lezione, eventuali, gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra studenti e 

famiglie potranno essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante gli uffici di Presidenza e 

di Segreteria amministrativa 

Art. 8  

Durante le uscite didattiche l’uso dei dispositivi elettronici è consentito e direttamente regolato dai 

docenti accompagnatori. 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22/10/2016 

 

             Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

 Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2, 
DL.vo39/1993 

 

 

           

 

        

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


