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Regolamento di Istituto sull’uso del cellulare a scuola  
  

  

Normativa di Riferimento  

• D.P.R. n.249 del 24/06/1998 “ Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”;  
• 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, doveri di 

vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”  

• 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”;  Circolare n° 362 del 25 

Agosto 1998 “ Uso del telefono cellulare nelle scuole”  
              

  

L’uso del cellulare durante lo svolgimento delle attività didattiche non è consentito, se non 
per motivi strettamente didattici ed esplicitamente autorizzati.   
  

Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto a tutti - personale docente, non docente e 
alunni (cfr. circolare n. 362 del 25 agosto 1998).  
  

Si distingue tra due casi d’uso principali:  
1) uso del telefono cellulare per chiamate, sms, messaggistica in genere, giochi, foto, video non 

consentiti o non appropriati;  
2) utilizzo di funzioni tipiche (foto, video, varie applicazioni) degli smartphone  e dei dispositivi mobili, 

che possono avere una rilevanza e un possibile impiego nella didattica.  
  

  

CASO 1 Uso del telefono cellulare per chiamate, sms, messaggistica in genere, giochi, foto, 

video non consentiti o non appropriati;  

  

L’uso del cellulare non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di 

messaggistica, giochi, foto, video non consentiti o non appropriati.  
  

Il divieto si applica sia all’orario delle lezioni che negli intervalli e nelle pause dell’attività didattica (ad 

es. mensa).  
  

Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l’uso è consentito al di fuori dei 

momenti dedicati a visite guidate e attività legate all’aspetto didattico dell’uscita.   
  

Il divieto è così regolamentato:  
1. È  vietato utilizzare il telefono cellulare e gli altri  dispositivi elettronici di intrattenimento (ipod, 

ipad, fotocamera, smartphone, videocamera) durante le attività didattiche, in tutti i locali della 

scuola.  
2. I cellulari devono essere tenuti spenti e conservati negli zaini, giammai sul banco né tra le 

mani.  
3. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie (i docenti e le famiglie), in caso 

di urgenza, sono  soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici degli uffici della segreteria 

amministrativa.  
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4. Nel caso in cui lo studente  sia sorpreso ad utilizzare il cellulare durante una verifica scritta, la 

stessa sarà ritirata e non saranno previste prove di recupero.  
5. All’interno di tutti i locali utilizzati scolastici, aule, palestra, laboratori,  corridoi atrio, e 

soprattutto nei bagni,  sono vietate riprese audio e video di persone ed ambienti.   

Responsabile del Procedimento: _________________________________________  

  

Si precisa che eventuali foto o riprese fatte con i videotelefonini all’interno della scuola, senza 

autorizzazioni, si configurano come violazione della privacy e quindi sono perseguibili per legge, 

oltre ad essere sanzionate con il presente regolamento.  
  

Costituiscono infrazione disciplinare, secondo l'ordinamento vigente, l’inosservanza delle sopra 

indicate  disposizioni  e qualsiasi utilizzo dei Social network improprio e /o dannoso per l'immagine e 

il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni.  
  

Avverso le infrazioni disciplinari  saranno applicate le seguenti sanzioni:  
  

  Infrazione 
Disciplinare  

Frequenza  Sanzione Disciplinare  Organo Competente  

1  

  

Lo studente ha il 
cellulare in mano 
o sul banco  
  

1ª volta  Richiamo verbale  Docente  

2ª volta  Nota  sul  registro  di  classe  
controfirmata dal D.S. o suo delegato  

Docente Dirigente  

2  

  

Utilizzo del 
cellulare durante 
le attività  
didattiche  

  

1ª volta  Ritiro del cellulare e nota sul registro di 
classe.  
Il  cellulare  sarà  custodito 
 dal Dirigente o suo delegato e 
restituito ai genitori.  

Docente Dirigente  

Uso  
reiterato  

Nota sul registro di classe.  
Convocazione della famiglia.  
Sospensione dalle lezioni di 1 o più 
giorni a seconda della gravità.  
Valutazione del comportamento, come 
da regolamento.  

Consiglio di classe  

3  Uso del cellulare 
per foto non 
autorizzate e 
dannose per 
l’immagine di 
compagni, del 
personale della 
scuola  e 
dell’Istituto.  

1ª Volta  Nota sul registro di classe.  
Convocazione della famiglia.  
Sospensione dalle lezioni di 1 o più 
giorni a seconda della gravità.  
Valutazione del comportamento, come 
da regolamento.  
Esclusione dalla partecipazione a 
viaggi ed uscite didattiche.  

Consiglio di classe  

  

  

  

  

Caso 2  

Utilizzo di funzioni tipiche (foto, video, varie applicazioni) degli smartphone  e dei dispositivi 

mobili, che possono avere una rilevanza e un possibile impiego nella didattica.  
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Poiché la competenza digitale è una delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

identificate dall’Unione Europea, l’uso consapevole e responsabile di smartphone, tablet e altri 

dispositivi mobili è consentito unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, 

in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall’insegnante.   
  

Secondo le recenti indicazioni del Garante della privacy, la registrazione delle lezioni è possibile per 
usi strettamente personali. Qualora gli alunni intendessero avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a 
informare l’insegnante prima di effettuare registrazioni audio/foto/video delle lezioni o di altre attività 
didattiche.  
  

Le registrazioni e le riprese audio/foto/video autorizzate sono consentite per uso personale, mentre la 

diffusione di tali contenuti è, invece, sempre subordinata al consenso da parte delle persone 

ritratte/riprese.  
In nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto, senza il consenso dell’insegnante.  
   

Si richiama l’attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di 

eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all’interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei 

casi consentiti, e successivamente diffuse con l’intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o 

addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo. 

Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati.   
  

  

Il Dirigente Scolastico, il Collegio Docenti ed il Consiglio di Istituto confidano nella collaborazione delle 

famiglie affinché gli studenti osservino responsabilmente le sopra elencate disposizioni.  
  

  

 Regolamento  approvato dal Consiglio di Istituto  con delibera n. 18 – verbale n. 3 del  22 febbraio  2019 
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