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Al Personale scolastico 

Ai genitori degli alunni 

Al sito WEB dell'IC Padre Isaia Columbro 

Albo on line 

Area Famiglie —Personale 

Regolamento: USO DEL CELLULARE A SCUOLA 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la Normativa di riferimento C.M. n. 362/1998 - D.P.R. n. 249/1998 - Direttiva 15.03.2007 Vista 
la delibera del consiglio di Istituto n 76 de125/09/2017 

Dispone 

Il regolamento sull'uso del cellulare a scuola 

1. L'uso dei cellulari da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche è 

vietato. 

2. L'uso di personali dispositivi mobili è consentito solo nel corso delle attività laboratoriali 
di sperimentazione del BYOD ("Bring your own device"), in coerenza con l'Azione 6 
prevista dal Piano Nazionale Scuola Digitale. Il divieto generico deriva dai doveri sanciti dallo 
Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998). 

3. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la Scuola 
è tenuta ad applicare apposite sanzioni. 

4. Le sanzioni disciplinari applicabili sono state individuate dal nostro Istituto in modo tale da 
garantire, con rigore ed in maniera efficace, il rispetto delle regole, della cultura della legalità 
e della convivenza civile. 

5. Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di 
apprendimento, vale anche per il Personale Docente e Ata come già previsto con Circolare 

Ministeriale (n. 362 del 25 agosto 1998). 

6. Docenti e Personale ATA hanno doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sui 
comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici che di tempestiva segnalazione alle 
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autorità competenti di eventuali infrazioni. L'inosservanza di questo dovere è materia di 
valutazione disciplinare. 

7. Se l'alunno viene scoperto dal Docente o dal Personale con il cellulare acceso si procede 
all'acquisizione temporanea dell'apparecchio allo scopo di evitare che il minore commetta 
delle irregolarità. 

8. Qualora l'alunno si rifiuti di consegnare il cellulare, il Docente ne prenderà atto riferendo al 
Dirigente Scolastico. 

9. Il cellulare da ritirare dovrà essere prima spento dall'alunno stesso. 

10. Il cellulare sarà consegnato alla segreteria all'incaricato presente, che inviterà telefonicamente 
la famiglia a ritirarlo, prima della fine delle lezioni, dal docente coordinatore di Plesso o dal 
docente coordinatore di classe. 

11. Per l'alunno che ripetutamente viene sorpreso con il cellulare acceso si valuterà in consiglio 
di classe l'eventuale sanzione/ comunicazione disciplinare. 

12. Il Docente che scopre un alunno in fase di videoripresa informa immediatamente il Dirigente 
scolastico del fatto allo scopo di verificare se esistano o meno gli estremi della violazione 
della privacy. 

13. Si ricorda che le visite guidate e i viaggi di istruzioni sono "attività didattica" a tutti gli effetti. 
Si invitano, pertanto, i Genitori a non lasciare il telefonino al figlio durante le visite guidate o 
i viaggi di istruzione, al fine di evitare eventuali riprese non autorizzate. 

14. Qualora il Genitore ritenga comunque opportuno lasciare il cellulare al figlio e si verificasse 
che il minore commetta delle irregolarità, la responsabilità cadrà sul Genitore. 

15. Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli alunni 
e le famiglie potranno essere soddisfatte ricorrendo ai telefoni con rete fissa presenti a Scuola. 

16. Durante le verifiche scritte (compiti in classe, simulazioni di prove di maturità, test, ecc...) 
l'uso del cellulare è vietato . 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 valutata gravemente 
insufficiente (attribuzione del punteggio minimo previsto per quella prova) e non dovranno 
essere previste prove di recupero. 

17. All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre 
e campi di gioco e durante le uscite didattiche e le gite di classe, sono vietate audiovideo-
riprese di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente 
responsabile. 

18. Il Consiglio d' Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si 
rendano conto che l'uso dei cellulari durante le ore di lezione, oltre che arrecare disturbo allo 
svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione. 

19. Per comunicare con gli alunni, le famiglie potranno sempre rivolgersi al centralino della 
Scuola. 

20. Nel caso di riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di 
comunicazione si potrà procedere all'adozione di specifici provvedimenti disciplinari e alla 
denuncia agli organi di Polizia. 

 


