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REGOLAMENTO PER L’USO DEI TELEFONI CELLULARI e DISPOSITIVI MOBILI
DA PARTE DEGLI ALUNNI A SCUOLA
Approvato dal Consiglio di Istituto in data 16/04/2019.
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica principalmente alla scuola secondaria di primo
grado dell’Istituto, in quanto si ritiene che gli alunni delle scuole primarie non
debbano portare a scuola il telefono cellulare. In caso, comunque, di uso non
autorizzato e/o improprio del cellulare, il presente regolamento è valido anche per la
scuola primaria e i provvedimenti disciplinari saranno adeguati all’età e al contesto
di tale ordine scolastico.
2. Il presente regolamento riguarda smartphone, cellulari e quella particolare tipologia
di accessori e device che consente di comunicare attraverso essi o in modo simile
ad essi (smartwatch, auricolari, accessori e telecomandi bluetooth…), che
definiremo qui col termine “cellulari”.
3. Si distingue tra due casi d’uso principali:
a) uso del telefono cellulare e/o smartphone per chiamate, chat, sms,
messaggistica in genere;
b) utilizzo delle altre funzioni, tipiche degli smartphone (foto, video, varie
applicazioni), comuni anche a tablet e altri dispositivi mobili, che possono
avere una rilevanza e un possibile impiego per finalità educative e didattiche.
Art . 2 - Caso d’uso a)
“Uso del telefono cellulare e/o smartphone per chiamate, chat, sms, messaggistica
in genere.”
1. Per quanto riguarda il caso a), si ribadisce la puntuale applicazione della normativa
vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale n.104 del
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15.03.2007), pertanto l’uso del cellulare in quanto tale non è consentito per
ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica/intrattenimento.
Il divieto non si applica soltanto all’orario delle lezioni, ma è vigente anche negli
intervalli e nelle altre pause dell’attività didattica (ad es. pasti a scuola, mensa,
spogliatoi, bagni...), durante gli eventuali spostamenti, nonché per ogni altra attività
che esuli dall’uso di tipo didattico.
La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita
attraverso il telefono della scuola.
Alle famiglie è richiesto di collaborare con l’Istituto, nello spirito della
corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare
chiamate ai telefoni dei propri figli, durante l’orario scolastico.
Gli alunni, se in possesso del cellulare a scuola, sono tenuti a tenerlo spento nello
zaino, salvo quanto previsto nel caso b) Art. 3.
Specificatamente, per uscite, visite, viaggi d’istruzione:
 è vietato l’uso del cellulare e di qualsiasi dispositivo mobile durante il viaggio in
pullman o con altro mezzo di trasporto, salvo casi eccezionali autorizzati dai
docenti accompagnatori;
 è consentito l’uso del cellulare e di qualsiasi dispositivo mobile durante le uscite,
le visite, i viaggi di istruzione per fotografie personali e attività di
documentazione, ma immagini, foto e video non si possono diffondere sul web,
in assenza delle dovute autorizzazioni e del consenso informato delle persone
ritratte/riprese.
Se gli alunni decidono di portare a scuola e durante le uscite e i viaggi d’istruzione il
proprio dispositivo, ne sono completamente responsabili da tutti i punti di vista
(custodia, protezione, rispetto delle norme di buona educazione civica e digitale e
delle leggi vigenti in termini di Privacy, diritti d’autore, responsabilità civile).
Le contravvenzioni alle prescrizioni e ai divieti, di cui a questo Art. 2, sono
sanzionate secondo quanto previsto dalla tabella in calce (Allegato 1).

Art. 3 - Caso d’uso b)
“Utilizzo delle altre funzioni, tipiche degli smartphone (foto, video, varie
applicazioni), comuni anche a tablet e altri dispositivi mobili, che possono avere
una rilevanza e un possibile impiego per finalità educative e didattiche.”
1. Il caso b) risponde ad esigenze e finalità didattiche, per lo svolgimento di attività
innovative e collaborative, che prevedano anche l’uso di dispositivi tecnologici e
l’acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di competenza digitale,
soprattutto per quanto riguarda l’uso critico, consapevole e responsabile delle
tecnologie. La competenza digitale è una delle competenze chiave per
l’apprendimento permanente, identificate dall’Unione Europea. La finalità,
perseguita dal MIUR, è quella di promuovere l’utilizzo consapevole della tecnologia,
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in quanto per ottimizzare l’apprendimento e il benessere della comunità scolastica
occorre aprirsi al cambiamento, che passa anche attraverso le tecnologie.
L’uso di smartphone o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari è
consentito, su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti
ben definiti e con modalità prescritte dall’insegnante.
In ogni caso è fatto obbligo il rispetto del Patto/Regolamento Byod del nostro
Istituto.
Il dirigente e i docenti declinano ogni responsabilità per eventuali danni,
perdite o problematiche causate da un utilizzo improprio del dispositivo
personale.
La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell’uso
consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e, in
generale, delle applicazioni web e mobili. Tali iniziative sono rivolte principalmente
agli alunni e, se possibile, anche ai genitori.

I.C. Casalgrande - Regolamento per l’uso dei telefoni cellulari e dispositivi mobili da parte degli alunni a
scuola

3

AOO REIC833009 IC CASALGRANDE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007962 - 23/10/2019 - II.08 - U

Allegato 1
Tabella provvedimenti disciplinari connessi all’uso di cellulari e altri dispositivi elettronici
mobili
INFRAZIONE

FREQUENZ
A

PROVVEDIMENTO

ORGANO
COMPETENTE

1

L’alunno non ha riposto il
cellulare nello zaino.

Ogni volta

Nota disciplinare sul Registro di
classe.

-Docente

2

L’alunno utilizza il
dispositivo per chiamate
e/o messaggistica o
qualsiasi altro uso non
consentiti (controllo orario,
giochi, ascolto musica,
ecc.).

Ogni volta

Ritiro del dispositivo da parte del
docente, consegna dello stesso
in segreteria, comunicazione a
un genitore del ritiro.
Nota disciplinare sul Registro di
classe da parte del docente.
Consegna del cellulare a un
genitore/tutore da parte di un
Collaboratore del DS.

- Docente
- Segreteria
- Vicepresidenza

3

L’alunno effettua riprese
audio/foto/video non
autorizzate.

Ogni volta

Ritiro del dispositivo da parte del
docente, consegna dello stesso
in segreteria, comunicazione a
un genitore del ritiro.
Rapporto disciplinare sul
Registro di classe da parte del
docente.
Consegna del cellulare a un
genitore/tutore da parte di un
Collaboratore del DS.

- Docente
- Segreteria
- Vicepresidenza
- DS

4

L’alunno diffonde in modo
non autorizzato
immagini/video/audio.

Ogni volta

Convocazione della famiglia.
Provvedimento disciplinare, a
seconda della gravità.

- Docente
- Vicepresidenza
- DS
- Consiglio di
classe

5

L’alunno diffonde in modo
non autorizzato
immagini/video/audio,
anche con l’aggravante
della calunnia, di atti di
cyberbullismo e/o lesivi
della persona.

Ogni volta

Intervento del Dirigente
scolastico.
Convocazione della famiglia.
Provvedimento disciplinare, a
seconda della gravità. Eventuale
denuncia agli organi di Polizia.

- DS
-Vicepresidenza
- Consiglio di
classe.
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