REGOLAMENTO/RACCOMANDAZIONE sull’utilizzo di CELLULARI
e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche
Si ricorda che ai sensi del D.P.R. n.249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse), della Direttiva
ministeriale n. 30 del 15/3/2007, nonché del Regolamento di Istituto, è assolutamente vietato l’uso di
cellulari e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche.
Per ovvie ragioni, il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di
apprendimento, vale anche per il personale docente, come già previsto da specifiche disposizioni
ministeriali (C.M. n. 362 del 25 agosto 1998).
Va precisato, inoltre, che l’uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per riprese o foto non
autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete (Facebook, Instagram, blog,
Youtube, e altro), oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento
interno, può costituire reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art.10 del
Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso l’autorità giudiziaria da parte dell’interessato.
Al riguardo, il Ministro della Pubblica Istruzione Italiano con la Direttiva n° 104, del 30 novembre 2007, ha
chiarito che chiunque diffonda immagini con dati personali altrui non autorizzate rischia, anche a scuola,
multe dai 3 ai 18 mila euro o dai 5 ai 30 mila euro nei casi più gravi (che possono essere irrogate
dall’Autorità garante della privacy), insieme a sanzioni disciplinari che spettano invece alla scuola.
Eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o
gravità, potranno sempre essere soddisfatte tramite la segreteria della scuola.
Si invitano le/i docenti a vigilare con la massima attenzione e ad intervenire tempestivamente qualora non
ci si attenesse a tali disposizioni. Va inteso che la disposizione vale anche per le/i docenti e che eventuali
richieste da parte dei genitori di documentare con foto o video le attività svolte, dovranno pervenire alla
Dirigente e comunque non potranno essere assecondate autonomamente dai/le singoli/e docenti.
Secondo quanto dispone il Regolamento di Istituto, le/gli alunne/i che utilizzeranno a scuola il cellulare
durante le attività didattiche, senza preventiva programmazione didattica specifica da parte del docente,
verranno sanzionate/i attraverso provvedimenti, secondo il criterio di proporzionalità orientati non solo a
prevenire e scoraggiare tali comportamenti, ma anche a stimolare la consapevolezza sull’uso corretto dei
medesimi.
Sulla base delle osservazioni comportamentali, si rende necessario regolare lo stesso possesso del cellulare
durante le ore di lezione, pertanto si dispone che dopo il primo appello della prima ora le/gli studenti
consegnino i loro cellulari che verranno riposti a cura dell’insegnante in apposito cassetto chiuso a chiave.
Chi per giustifcati motivi entra alla seconda ora avrà cura di consegnare il cellulare al/la docente di turno.
Cinque minuti prima della fine dell’ultima ora di lezione, il docente di turno provvederà all’apertura dei
cassetti e alla consegna dei cellulari agli alunni.
Chiunque non consegni i cellulari all’inizio delle lezioni e venga successivamente trovato in possesso dello
stesso riceverà le seguenti sanzioni:
1. Immediata confisca del cellulare che verrà consegnato solo a fine lezioni.
2. Nota formale sul registro del comportamento in violazione del presente regolamento.
Dopo la Seconda nota: Sospensione dalle lezioni per un giorno (Provved. del Dirigente scolastico), con
obbligo di frequenza;
Dalla terza volta in poi: Sospensione dalle lezioni per più giorni (Provved. del Consiglio di classe) e confisca
del cellulare per tutto il quadrimestre.
3. Ricaduta sulla valutazione quadrimestrale sulla base delle note registrate, fino al voto insufficiente e, nei
casi più gravi, eventuale espulsione dalla scuola.
Durante i compiti in classe, l’allievo/a che sarà sorpreso/a a copiare dal cellulare, oltre alla nota sul registro,
avrà come valutazione del compito : voto 3 (tre).

Si confida nella proficua collaborazione dei genitori con la Scuola per educare i ragazzi a un uso corretto e
sicuro delle nuove tecnologie, per trasmettere valori quali il rispetto reciproco, la responsabilità e la
consapevolezza delle proprie azioni.
I Coordinatori di classe promuoveranno opportuni percorsi di sensibilizzazione e discussione con le/gli
allieve/i.

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto.
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