
 

ALLEGATO N. 5 AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO DELL'I.C. ORZINUOVI 

 
 

REGOLAMENTO SULL’USO DEI CELLULARI, TABLET ED ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI A SCUOLA 
 

VISTA  
la circolare ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 con oggetto: “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”  che recita:  
“… è del tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una 
generale norma di correttezza… l ’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un 
elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto 
per il docente configurando, pertanto, un’  infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti 
orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa 
propria dell’ istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei 
medesimi. … 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. 
È dunque necessario che nei regolamenti di istituto siano previste adeguate sanzioni secondo il criterio di 
proporzionalità, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, 
in caso di uso scorretto dello stesso. … Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività 
didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di 
particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. La 
scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione 
reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di 
segreteria amministrativa. … Per le ragioni sopra esposte, si segnala la necessità per ciascuna istituzione 
scolastica autonoma di dotarsi di un regolamento di istituto che declini e traduca, ... in base alle specifiche 
esigenze della comunità scolastica, prestando particolare attenzione all ’individuazione di un repertorio di 
sanzioni volte a garantire, con il massimo rigore, l effettivo rispetto delle regole poste a presidio del 
valore della legalità e di una corretta convivenza civile.” 
 

VISTA  
la direttiva ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007 che afferma: 
“… Ciò significa che gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare 
delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all’interno delle istituzioni scolastiche, con il proprio 
telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati personali 
acquisiti sono obbligati a porre in essere due adempimenti: 
A – si deve informare la persona interessata circa: 
- le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati; 
- i diritti di cui è titolare in base all’art. 7 del Codice , quali, ad esempio, il diritto di ottenere la 
cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali; 
- gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati. 
B – deve acquisire il consenso espresso dell’interessato. Nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo 
sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, … 
In ogni caso, gli studenti devono adottare un comportamento corretto e di rispetto nei confronti del 
dirigente scolastico, del personale della scuola e dei loro compagni, con riferimento al quale i regolamenti 
delle singole istituzioni scolastiche individuano icomportamenti che configurano mancanze disciplinari.” 
  

VISTE  
le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali “La privacy a scuola” del 6 settembre 2012 
che stabiliscono: 
“Cellulari e tablet 
L'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per 
registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere 
nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei cellulari. Non si possono 
diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. È bene ricordare 
che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo 
studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. 
Stesse cautele vanno previste per l'uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini 
didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line. 
Recite e gite scolastiche 



Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi 
scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o 
amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario 
ottenere di regola il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.”  

 
CONSIDERATO CHE 

La scuola promuove iniziative di informazione e formazione, rivolte principalmente agli alunni, ma anche, 
ove possibile, alle famiglie, sui temi dell’uso consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei 
social network e in generale delle applicazioni web e mobili. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

EMANA 
il seguente Regolamento, sull’uso dei cellulari, tablet ed altri dispositivi elettronici a scuola. 
 
ART.1 – DIVIETO DI USO DEL CELLULARE PER CHIAMATE, SMS, MESSAGGISTICA IN GENERE 
Durante le lezioni agli alunni è fatto divieto utilizzare il cellulare per ricevere o effettuare chiamate, inviare 
o ricevere SMS o altro tipo di messaggistica. Il divieto è vigente anche nel momento dell’intervallo e nelle 
altre pause dell’attività didattica (ad es. mensa).  
Gli insegnanti hanno facoltà di ritirare il cellulare e riconsegnarlo al termine delle lezioni della giornata.  
Le infrazioni alle prescrizioni e divieti a questo articolo sono sanzionate secondo quanto previsto dalla 
tabella di seguito riportata.  
Si suggerisce pertanto ai genitori di non consentire agli alunni di portare a scuola il telefono cellulare.  
La scuola non risponde di eventuali rotture accidentali, danneggiamenti, furti.  
La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della 
scuola.  
 
ART.2 – DIVIETO DI IMPIEGO DI CELLULARI, SMARTPHONE, TABELT, OROLOGI CON FOTOCAMERA O 
ALTRI DISPOSITIVI SIMILI, PER ALTRI USI 
Durante le lezioni agli alunni è vietato utilizzare, per motivi personali, per gioco, o altri usi, cellulari, 
smartphone, tablet, orologi con fotocamera o dispositivi simili.  
Agli alunni non è consentito effettuare registrazioni audio o video delle lezioni per motivi personali. 
Gli insegnanti hanno facoltà di ritirare agli alunni questi oggetti personali ritenuti inopportuni o che 
costituissero motivo di distrazione o disturbo alle lezioni.  
Gli oggetti ritirati verranno riconsegnati al termine delle lezioni della giornata.  
Ogni infrazione a tali disposizioni è sanzionata secondo le modalità previste nella tabella di seguito 
riportata. 
 
ART 3 - UTILIZZO DI CELLULARI, SMARTPHONE, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI MOBILI, PER LA 
DIDATTICA 
La competenza digitale è una delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, previste dalle 
Indicazioni Nazionali. 
Per l’acquisizione da parte degli alunni di un adeguato livello di competenza digitale, sia per quanto 
riguarda l’uso consapevole e responsabile delle tecnologie, sia per consentire lo svolgimento di attività 
didattiche innovative e collaborative che prevedano anche l’uso di dispositivi tecnologici, su precisa ed 
esplicita indicazione del docente e con esclusiva finalità didattica (consultazione di libri elettronici o 
materiali in Internet, documentazione di particolari attività didattiche, realizzazione di video per la 
partecipazione della classe a concorsi...), in momenti ben definiti e con modalità prescritte 
dall’insegnante, è consentito l’uso di cellulari, smartphone, tablet e altri dispositivi mobili. 
Il docente provvederà ad informare i genitori in modo adeguato riguardo all’uso nella didattica di tali 
dispositivi. 
 
ART 4 - UTILIZZO DI CELLULARI, SMARTPHONE, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI MOBILI, DURANTE LE 
VISITE GUIDATE O I VIAGGI DI ISTRUZIONE, SAGGI O ALTRI EVENTI ORGANIZZATI DALLA SCUOLA 
L’uso di cellulari, smartphone, tablet e altri dispositivi mobili durante le visite guidate o i viaggi di 
istruzione, i saggi o gli altri eventi organizzati dalla scuola, è consentito solo nei momenti non legati allo 
svolgimento delle attività didattiche.  
È comunque vietato diffondere in rete o sui social network immagini o video in cui siano presenti persone. 
 
 



TABELLA PER IRROGARE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

Mancanza Frequenza Provvedimento 
Organo 

competente 

1^ volta 
Richiamo verbale (con annotazione sul registro 
di classe e comunicazione alla famiglia sul 
quaderno comunicazioni scuola-famiglia) 

Docente che rileva 
la mancanza 

2^ volta 
Nota sul registro di classe (con comunicazione 
alla famiglia sul quaderno comunicazioni scuola-
famiglia) 

Docente che rileva 
la mancanza  

Durante le lezioni l’alunno 
non ha il cellulare spento o 
silenzioso (riceve 
chiamata/notifica di 
messaggio) 

3^ volta 
Nota sul registro di classe. 
Convocazione della famiglia e provvedimento 
disciplinare (sospensione lezioni per 1 giorno) 

Docente che rileva 
la mancanza / 
Coordinatore della 
classe / Consiglio 
di classe / DS  

1^ volta 

Nota sul registro di classe (con comunicazione 
alla famiglia sul quaderno comunicazioni scuola-
famiglia) 
Ritiro del cellulare.  
Il telefonino viene riconsegnato alla fine delle 
lezioni della giornata 

Docente che rileva 
la mancanza  

Durante le lezioni l’alunno 
utilizza il dispositivo per 
chiamate e/o messaggistica 
o altri usi non consentiti 
(giochi, ascolto musica, ecc.) 
  

2^ volta 

Nota sul registro di classe (con comunicazione 
alla famiglia sul quaderno comunicazioni scuola-
famiglia) 
Ritiro del cellulare. Il telefonino viene 
riconsegnato alla fine delle lezioni della 
giornata. 
Comunicazione  telefonica alla famiglia.  
Convocazione della famiglia e provvedimento 
disciplinare (sospensione dalle lezioni per 1 
giorno) 

Coordinatore della 
classe /  Consiglio 
di classe / DS  

L’alunno usa dispositivi 
elettronici per copiare 
durante una verifica scritta 

  

Ritiro della verifica e valutazione gravemente 
insufficiente della stessa.  
Nota sul registro di classe e comunicazione alla 
famiglia  sul quaderno comunicazioni scuola-
famiglia 

Docente che rileva 
la mancanza  

Durante le lezioni l’alunno 
effettua riprese 
audio/foto/video per motivi 
personali, per gioco, o altri 
usi e comunque senza 
autorizzazione del docente  

  

Nota sul registro di classe (con comunicazione 
alla famiglia sul quaderno comunicazioni scuola-
famiglia) 
Ritiro del cellulare. Il telefonino viene 
riconsegnato alla fine delle lezioni della 
giornata. 
Comunicazione  telefonica alla famiglia.  
Convocazione della famiglia e provvedimento 
disciplinare (sospensione dalle lezioni per 1 
giorno) 

Coordinatore della 
classe /  Consiglio 
di classe / DS 

Durante le lezioni l’alunno 
diffonde in modo non 
autorizzato 
immagini/video/audio, in 
rete o sui social network  

  

Nota sul registro di classe (con comunicazione 
alla famiglia sul quaderno comunicazioni scuola-
famiglia) 
Ritiro del cellulare. Il telefonino viene 
riconsegnato alla fine delle lezioni della 
giornata. 
Comunicazione  telefonica alla famiglia.  
Convocazione della famiglia e provvedimento 
disciplinare (sospensione dalle lezioni per 1 
giorno) 

Coordinatore della 
classe /  Consiglio 
di classe / DS 

 


