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REGOLAMENTO RELATIVO ALL’USO DEL CELLULARE A SCUOLA 

 

Il Consiglio d’Istituto, riunitosi il 01.07.2021, di fronte alla trasgressione delle più banali regole 

di convivenza sociale (uso improprio dei telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici di disturbo 

allo svolgimento delle attività didattiche), 

 

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 ”nel 

quale si afferma “Dall’elenco dei doveri generali enunciati dall’articolo 3 del D.P.R. n. 

249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non 

utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività 

didattiche, considerato che il discente ha il dovere: – di assolvere assiduamente agli impegni 

di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1); – di tenere comportamenti rispettosi 

degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all’art. 1 (comma 3); – di 

osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4). La 

violazione di tale dovere comporta, quindi, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari 

appositamente individuate da ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della sua 

autonomia, in sede di regolamentazione di istituto.”; 

VIETA 

l’uso dei cellulari e degli altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, 

ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc…) durante lo svolgimento delle attività 

didattiche (compreso l’intervallo). 
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La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale si 

applicheranno apposite sanzioni individuate nella tabella sottostante. 

I provvedimenti sanzionatori saranno orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali 

comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell’Istituto, a favorire un 

corretto comportamento. 

È vietato l’uso del telefono cellulare e le audio/video riprese di ambienti e persone all’interno 

dell’istituto (classi, corridoi, bagni, scale, cortili). Eventuali fotografie o riprese fatte con i 

videotelefonini, senza il consenso scritto della/e persona/e, come la diffusione a terzi di dati 

sensibili quali numeri telefonici, si configurano come violazione della privacy e quindi 

perseguibili per legge.  

 È vietato tenere acceso il cellulare durante il periodo di permanenza a scuola. (Sarebbe 

meglio non portarlo).  

  Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno 

essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni plesso. Nel caso in cui 

le linee telefoniche della scuola siano inagibili o momentaneamente inattive, per motivi di 

servizio, il responsabile di plesso o chi per esso può utilizzare il cellulare. 

Il Consiglio d’Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si 

rendano conto che l’uso dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre ad 

arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla 

deconcentrazione. 

I genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino 

danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal 

regolamento di istituto e subiscono, di conseguenza, l’applicazione di una sanzione anche di 

carattere pecuniario. 

 Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale docente e non 

docente della scuola. Al personale che non osserva la disposizione verrà inviata 

comunicazione di richiamo scritto 

   L’utilizzo del telefono cellulare è consentito per i docenti e per il personale ATA solamente 

al di fuori del proprio orario di servizio e su autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

  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, in particolare quando si tratta di episodi violenza, dovere la cui inosservanza è 

materia di valutazione disciplinare. 

 Per coloro che dovessero utilizzare, durante l’attività didattica, cellulari si erogano le seguenti 

sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola. 

 

 



 

TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI USO DEI CELLULARI 

  

Mancanza disciplinare Frequenza Sanzione disciplinare Organo 

competente 

  

  

  

  

L’alunno ha il cellulare 

acceso. 

1^ volta -La trasgressione verrà 

segnalata sul registro 

elettronico a cura del 

docente e trascritta sul 

diario con nota che sarà 

firmata dai genitori. 

  

  

Docente 

2^ volta -Annotazione sul registro 

elettronico. 

-Comunicazione al DS. 

-Convocazione della 

famiglia. 

Docente 

Coordinatore 

Dirigente 

Scolastico 

3^ volta -Annotazione sul registro    

-Annotazione sul registro 

elettronico. 

-Comunicazione al DS. 

-Convocazione della 

famiglia. 

-Provvedimento 

disciplinare di 

sospensione dalle lezioni 

da 1 a un massimo di 5 

giorni, a discrezione del 

Consiglio di Classe. 

  

Docente 

Coordinatore 

Dirigente 

Scolastico 

Consiglio di 

Classe 



L’alunno utilizza il 

cellulare a scuola per 

chiamate e/o 

messaggistica o altri usi 

non consentiti (giochi, 

ascolto musica, ecc.) 

  -Annotazione sul registro 

elettronico. 

-Comunicazione al DS. 

-Convocazione della 

famiglia. 

-Provvedimento 

disciplinare di 

sospensione dalle lezioni 

da 1 a un massimo di 5 

giorni, a discrezione del 

Consiglio di Classe. 

Docente 

Coordinatore 

Dirigente 

Scolastico 

Consiglio di 

Classe 

  

  

L’alunno usa dispositivi 

elettronici durante una 

verifica scritta. 

  -Ritiro della verifica e 

valutazione gravemente 

insufficiente della stessa. 

-Nota sul registro 

elettronico e 

comunicazione alla 

famiglia. 

-Provvedimento 

disciplinare di 

sospensione dalle lezioni 

da 1 a un massimo di 5 

giorni, a discrezione del 

Consiglio di Classe. 

  

Docente 

Coordinatore 

Dirigente 

Scolastico 

Consiglio di 

Classe 



L’alunno effettua a scuola 

riprese audio/video/foto 

  -Annotazione sul registro 

elettronico e convocazione 

della famiglia. 

-Comunicazione al DS. 

-Provvedimento 

disciplinare di 

sospensione dalle lezioni 

da 5 a un massimo di 15 

giorni, a discrezione del 

Consiglio di Classe. 

  

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 

elettronico e convocazione 

della famiglia. 

-Comunicazione al DS. 

-Provvedimento 

disciplinare di 

sospensione dalle lezioni 

per 15 giorni. 

  

Docente 

Coordinatore 

Dirigente 

Scolastico 

Consiglio di 

Classe 

  

In caso di uso scorretto del cellulare, la scuola può procedere al ritiro temporaneo del 

dispositivo che sarà restituito, al termine dell’attività scolastica, ai genitori dell’alunno/a. Nel 

frattempo sarà custodito temporaneamente nella cassaforte presente all’interno dell’Istituto, 

declinando lo stesso da ogni responsabilità per eventuali danni e/o furti durante la giacenza. 

 

Deliberato dal Collegio Docenti Unitario in data 28.06.2021 

Approvato dal consiglio d’Istituto in data 01.07.2021 con delibera N° 112 

  

 

 


