
Bozza 26/10/2020

VISTO Il DPR n.249/1998, “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti”

VISTO Il DM n.30/2007 “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” 

VISTO Il  D.M.  n.  104/2007  “Linee  di  indirizzo  e  chiarimenti  sulla  normativa  vigente
sull’uso  di  telefoni  cellulari  e  di  altri  dispositivi  elettronici  nelle  comunità
scolastiche”

VISTO Il D.Lgs. 196/2003 “Codice della Privacy” e art.10 del Codice Civile

VISTI La Circolare e il Decalogo MIUR del 2018

Il Consiglio d’Is tuto dell’Is tuto Comprensivo di Vigolo Va aro disciplina il seguente

REGOLAMENTO DI UTILIZZO 

DEL TELEFONO CELLULARE E DEI VARI DISPOSITIVI ELETTRONICI NELLA SCUOLA

1. È vietato u lizzare il telefono cellulare e altri disposi vi ele ronici e di intra enimento (walkman,
mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, etc…) in tu  i locali della scuola, durante le
a vità  dida che,  le  pause  (ricreazione  breve,  mensa  e  intermensa)  e  le  a vità  opzionali
pomeridiane.

2. Telefono e disposi vi  ele ronici  devono essere tenu  spen  e custodi  e deposita ,  all’ingresso
nella  scuola,  dentro  gli  zaini  o le  giacche,  mai  sopra  o so o i  banchi,  in mano o nella tasca dei
pantaloni.

3. Le  comunicazioni  tra  gli  alunni  e le  famiglie,  in  caso di  necessità,  avverranno  con l’u lizzo  degli
apparecchi telefonici presen  in ogni scuola.

4. All’interno di tu  i locali della scuola, palestre, aule e laboratori, sono vietate riprese audio e video
di ambien  e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione da parte del docente responsabile.

5. L’uso può essere consen to per scopi dida ci so o il controllo e la responsabilità del docente che ha
pianificato l’a vità dida ca. Il docente responsabile vigilerà scrupolosamente affinché l’u lizzo dei
disposi vi sia conforme e circoscri o all’a vità dida ca prevista.  

6. Durante  le  uscite  sul  territorio,  l’uso  del  cellulare  è  vietato,  salvo  deroghe  esplicite  consen te
dall’insegnante accompagnatore. Tali deroghe andranno definite dal docente accompagnatore prima
dell’uscita, il quale comunicherà per iscri o ai genitori le forme e le modalità consen te di u lizzo
del  telefonino/altri  disposi vi  (es.  registrazione  audio  delle  spiegazioni  della  guida;  brevi
comunicazioni ai genitori per eventuali ritardi/emergenze, foto di monumen , …).  

7. Durante i  viaggi di istruzione l’uso del cellulare è vietato, salvo deroghe, che saranno comunicate
prima del viaggio d’istruzione stesso.

8. E’ vietato l’uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per riprese o foto non autorizzate dai
dire  interessa .

9. La violazione dei divie  dal punto 1 al punto 8 si configura come infrazione disciplinare rispe o alla
quale  la  scuola  è  tenuta  ad  applicare  sanzioni  ispirate  al  criterio  della  gradualità  e  alle  finalità
educa ve della scuola, come da tabella allegata al regolamento.



10. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad u lizzare il cellulare o qualsiasi altro disposi vo durante
una verifica scri a (compi  in  classe,  esami conclusivi,  test,  ecc…), la  stessa sarà ri rata  e potrà
esservi l’annullamento o la valutazione nega va della stessa.

11. I genitori  rispondono dire amente dell’operato dei propri figli  nel caso in cui gli  stessi arrechino
danno a se stessi o agli altri con obbligo di risarcimento.

12. I docen  e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamen  degli alunni in tu  gli
spazi scolas ci. Le infrazioni devono essere segnalate in modo tempes vo al coordinatore di classe e
al  dirigente  scolas co.  Nel  caso  di  infrazioni  configurabili  quali  rea  il  personale  ha  l’obbligo  di
riferire al dirigente scolas co.

13. Qualsiasi u lizzo dei Social Network che risul  improprio e/o dannoso per l’immagine e il pres gio
dell’Is tuzione  Scolas ca,  degli  operatori  scolas ci  e  degli  alunni,  sarà  perseguito  secondo
l’ordinamento vigente.

14. In caso di uso non autorizzato, il cellulare sarà ri rato dal docente in servizio (il cellulare verrà spento
dall’alunno e dallo stesso riposto in busta chiusa e sigillata, privo della SIM, che rimarrà in custodia
all’alunno), con annotazione sul registro per essere res tuito solo ai genitori o a chi ne fa le veci.  

15. Nei  casi di  par colare  ed estrema gravità,  in  cui  vi  siano fa  di  rilevanza penale o situazioni  di
pericolo per l’incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a
gravi fenomeni di “bullismo” sarà possibile applicare sanzioni più rigorose che potranno condurre
anche alla non ammissione allo scru nio finale o all’esame di Stato. Resta comunque, fermo l’obbligo
da parte dell’Is tuto di informare le Autorità giudiziarie e le famiglie delle par  offese laddove ciò sia
previsto della legge.  

16. Per quanto riguarda il personale docente ed ATA l’u lizzo del cellulare o di altri disposi vi in orario di
servizio è permesso solo ed esclusivamente per mo vi  dida ci  e/o di servizio (compilazione e/o
consultazione  del  registro  ele ronico,  comunicazioni  con  la  segreteria  e/o  con  la  direzione,
preparazione/spiegazione delle lezioni).

17. In sede di iscrizione i genitori sono informa  sulle regole che il Consiglio di is tuto ha disposto per
l’uso corre o del telefono cellulare a scuola.

SANZIONI DISCIPLINARI 
(questa parte probabilmente dovrà essere inserita nella modifica del Regolamento delle Studentesse e degli

Studen , piu osto che in questo specifico regolamento)

La responsabilità disciplinare è sempre una responsabilità personale. 
La violazione disciplinare compiuta in gruppo cos tuisce un’aggravante rispe o al comportamento del
singolo alunno. 
Nessuno può essere so oposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le
proprie ragioni. 
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profi o.
Le sanzioni disciplinari svolgono una fondamentale funzione educa va che è quella di rafforzare il senso
di responsabilità e la consapevolezza del valore della propria azione da parte degli alunni.
È solo a raverso il riconoscimento della responsabilità delle proprie azioni che gli studen  acquisiscono
consapevolezza del valore e delle conseguenze di queste ul me, innestando un processo virtuoso di
crescita.
Le  sanzioni  sono  di  norma  temporanee  e  proporzionate  alla  gravità  dell’infrazione  disciplinare
commessa e si ispirano al principio di gradualità delle sanzioni. 
Esse agiscono anche nel ripris no di rappor  corre  all’interno dell’Is tuto, a raverso a vità di natura
sociale, culturale e a vantaggio della comunità scolas ca. 
A tal fine l’is tuzione scolas ca può valutare l’opportunità di irrogare, come sanzione autonoma o come
misura accessoria che si accompagna alla sanzione di allontanamento dalla comunità scolas ca (cioè alla
sospensione dalle lezioni), un'a vità di po riparatorio tra le seguen :
- pulizia e ripris no degli arredi e dei locali scolas ci; 



- piccola manutenzione; 
- a vità di studio, approfondimento e ricerca;
- frequenza di specifici percorsi di formazione su tema che di rilevanza sociale e culturale; 
- produzione di elabora  (composizioni scri e o mul mediali o ar s che) che inducano l’alunno ad uno
sforzo di  riflessione e di  rielaborazione cri ca sull’infrazione commessa o su altri  episodi  verifica si
nell’is tuto o in altri contes .

In ogni caso il provvedimento di allontanamento temporaneo dalla scuola o di sospensione dalle lezioni
è disposto dal dirigente scolas co su proposta del consiglio di classe con la sola componente docen .

Infrazione Frequen
za

Procedura/
Provvedimento

Soggetti eroganti

L’alunno ha il cellulare acceso 1 volta Richiamo verbale con 
annotazione sul libretto 
dell’alunno

Docente di classe

2 volte Annotazione sul REL e sul 
libretto dell’alunno

Docente coordinatore di 
classe
DS

3 volte Annotazione sul REL con 
comunicazione al DS e 
convocazione della 
famiglia

Docente coordinatore di 
classe che riferirà al
Consiglio di Classe
DS

L’alunno utilizza il cellulare a 
scuola, messaggia o effettua 
chiamate

1 volta Nota disciplinare sul REL a
cura del docente e 
trascrizione sul libretto 
personale firmato dai 
genitori. 
Ritiro del cellulare.

Docente

2 volte Nota disciplinare sul REL a
cura del docente.
Ritiro del cellulare 
Convocazione dei genitori

Docente
Docente coordinatore
DS

3 volte Ritiro del cellulare.
Comunicazione alla 
famiglia.
Convocazione del CdC 
straordinario e sanzione 
disciplinare di sospensione
fino a 2 gg con obbligo di 
frequenza.

Docente
Docente coordinatore
Consiglio di classe
DS

L’alunno utilizza dispositivi 
elettronici durante la prova di 
verifica

Ritiro della verifica e 
annullamento della stessa/
valutazione negativa della 
stessa.
Nota sul REL e 
comunicazione alla 
famiglia.
Ritiro del cellulare.

Docente

L’alunno effettua a scuola 
riprese audio/video/foto non 

Una sola 
volta

Annotazione sul REL.
Comunicazione al DS.

Docente
Docente coordinatore



autorizzate durante l’attività 
didattica

Convocazione della 
famiglia.
Cancellazione/rimozione 
del materiale dal proprio 
dispositivo.
Provvedimento disciplinare
a discrezione del CdC

Consiglio di classe
DS

L’alunno diffonde in rete e nei 
social network, in modo non 
autorizzato, 
immagini/video/audio effettuati 
durante le attività didattiche

Una sola 
volta

Comunicazione alla 
famiglia.
Convocazione della 
famiglia.
Convocazione consiglio di 
classe straordinario.
Rimozione del materiale 
dal proprio profilo.
Allontanamento da scuola 
fino a 10 gg, con o senza 
obbligo di frequenza
Attività riparatoria…
Eventuale esclusione dalla
partecipazione a 
uscite/attività 
didattiche/viaggi 
d’istruzione/settimane 
linguistiche…

Consiglio di classe
DS

Uso del cellulare e/o 
dispositivo improprio e/o 
dannoso per l’immagine degli 
alunni e per il prestigio degli 
operatori scolastici e 
dell’Istituzione Scolastica

Una sola 
volta

Comunicazione alla 
famiglia.
Convocazione della 
famiglia.
Convocazione consiglio di 
classe straordinario.
Rimozione del materiale 
dal proprio profilo.
Attività riparatoria...
Allontanamento dalla 
scuola fino a 15 gg, con o 
senza obbligo di 
frequenza.
Eventuale esclusione dalla
partecipazione a 
uscite/attività 
didattiche/viaggi

Consiglio di classe
DS


