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          REGOLAMENTO PER L’USO DI TELEFONI CELLULARI E DISPOSITIVI MOBILI 

DA PARTE DEGLI ALUNNI 

Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 6 Aprile 2017. 

 

1. Il presente regolamento troverà applicazione principalmente in relazione agli alunni delle scuole 

secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Trasaghis, con particolare riferimento alle 

sanzioni in questo contenute, ma troverà, se del caso, applicazione anche in relazione alle scuole 

primarie. Per questo ultimo ordine di scuole si invitano i genitori a non consentire ai propri figli di recarsi 

a scuola con il telefono cellulare. 

 

2. Ai fini del presente regolamento si rende necessario distinguere due casi d’uso del telefono cellulare: 

a.  quello relativo a chiamate, sms, messaggistica in generale, ecc.; 

b. quello di utilizzo delle altre funzioni, tipiche dei nuovi apparecchi “smartphone” (foto, video, altre 

applicazioni), comuni anche a tablet o altri dispositivi che potrebbero avere una rilevanza didattica e un 

impiego possibile e controllato in questa funzione. 

 

3. Con riferimento al primo caso di utilizzo (sub a), l’Istituto Comprensivo di Trasaghis applicherà le 

disposizioni di cui alla normativa vigente e ogni loro successiva modifica ed integrazione dovesse 

occorrere dopo l’emanazione del presente regolamento (DPR 249/98, DPR 235/07 e Direttiva 

Ministeriale 15.03.2007) ovvero il divieto di ricevere o effettuare chiamate, inviare messaggi di qualsiasi 

tipo e genere durante l’orario scolastico o comunque di un qualsiasi utilizzo del telefono cellulare. 

Per orario scolastico non dovrà intendersi unicamente quello relativo alle lezioni, ma anche quello degli 

intervalli nonché il tempo mensa. 

La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi necessità ed urgenza, viene espressamente garantita 

attraverso il telefono di ogni singolo plesso scolastico facente capo all’Istituto Comprensivo di Trasaghis. 

Unicamente i docenti potranno derogare a tali disposizioni, consentendo l’uso del cellulare, in caso di 

situazioni particolari che non possano essere risolte con altre modalità. 

 

4. Le famiglie sono invitate a collaborare con l’Istituzione Scolastica nello spirito di corresponsabilità 

educativa. In particolare i genitori dovranno evitare di inviare messaggi di qualsiasi genere o di effettuare 

chiamate ai telefoni dei propri figli durante l’orario scolastico come definito nell’art. 3 del presente 

regolamento.  

 

5. Gli alunni dovranno tenere spento e conservato all’interno della propria cartella o zaino il telefono 

cellulare e ciò durante l’intera permanenza a scuola evitando di essere raggiunti così da ogni e qualsiasi 

notifica o segnalazione, da considerarsi eventi particolarmente disturbanti e distraenti per lo svolgimento 

regolare delle attività didattiche. 

 

6. Con riferimento al caso di utilizzo sub b), occorre premettere che questo risponde ad esigenze 

totalmente diverse ovvero prettamente educative per lo svolgimento di attività didattiche innovative e 

collaborative che prevedano anche l’uso di dispositivi tecnologici e l’acquisizione da parte degli studenti 

di un elevato grado di competenza digitale, con finalità anche di uso consapevole e responsabile delle 

tecnologie. Pertanto, l’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili o delle funzioni equivalenti su 

telefoni cellulari potrà essere consentito unicamente su indicazione del docente con esclusiva finalità 

didattica in momenti ben definiti e con modalità prescritte dallo stesso insegnante. 

 

7. La registrazione delle lezioni sarà possibile unicamente per motivi di studio strettamente personali e 

per casi relativi alla tutela di diritti degli studenti con diagnosi Dsa, quale eventuale strumento 

compensativo, sempre con l’espresso consenso dell’insegnante interessato e con apposita domanda scritta 

da inoltrare al Dirigente Scolastico da parte della famiglia richiedente. In ogni altro caso viene 

severamente inibito l’utilizzo di apparecchi in grado di registrare. In nessun caso vi potranno essere 

riprese effettuate senza il consenso degli insegnanti interessati. 

Nel caso di riprese consentite, le stesse dovranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per fini 

personali con divieto di ogni altra diffusione salvo espresso consenso degli interessati. 
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Si rammenta a studenti e famiglie che le conseguenze di riprese o fotografie o registrazioni audio/video 

effettuate in ambiente scolastico al di fuori dai casi espressamente consentiti, diffuse con intenti di 

ridicolizzare compagni o insegnanti possono configurare in molti casi veri e propri reati penali.  

In considerazione di un tanto, l’Istituzione Scolastica trasmetterà ogni informazione utile e segnalerà alle 

Autorità Competenti ogni episodio che dovesse essere assimilabile a tali condotte. 

 

8. Quanto a gite scolastiche, visite guidate e gite d’istruzione, l’uso del cellulare potrà essere consentito 

unicamente al di fuori dei momenti dedicati a visite guidate e attività legate all’aspetto didattico 

dell’uscita. L’utilizzo delle relative immagini, così come per le recite scolastiche, dovrà essere 

strettamente ricondotto all’ambito familiare o amicale dello studente, previa richiesta di consenso alle 

persone che vi appaiono in caso di pubblicazione e diffusione su internet o altri social media. Il momento 

del trasporto costituisce attività scolastica. 

 

9. Si sollecitano i genitori, come espressamente previsto dall’Autorità garante della Privacy, ad un uso 

consapevole delle c.d. “chat tra genitori”. Occorre prestare attenzione a comportamenti che possano 

risultare anomali, fastidiosi, o addirittura ingiuriosi, su social network o su sistemi di messaggistica 

istantanea (whatsApp, Skype, ecc…).  Il diritto di informazione sulle attività e sugli avvenimenti della 

vita scolastica deve essere necessariamente bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità dei minori 

con particolare riferimento al divieto di inserire in tali comunicazioni dati personali dei minori stessi. 

L’Istituzione Scolastica informa sin da ora che qualora dovessero verificarsi episodi di tal genere, 

provvederà immediatamente ad informarne le Autorità Competenti. 

 

10. Nessun uso difforme dal presente regolamento sarà consentito e in generale, ogni utilizzo non 

autorizzato sarà sanzionato nei modi sotto descritti. In casi particolari, i Consigli di Classe o il Dirigente 

Scolastico potranno disporre specifiche condizioni d’uso, sia individuali che collettive con l’intento di 

ricondurre le sanzioni ad un fine educativo e di ricercare forme di collaborazione attiva con la famiglia, 

condizioni quali ad esempio il divieto assoluto di portare apparecchi a scuola per un certo periodo, per 

alcuni alunni o per l’intera classe. 

 

11. Sanzioni.  

Saranno adottati i seguenti provvedimenti disciplinari 

 - qualora l’alunno non abbia il cellulare spento o non lo abbia custodito nello zaino o nella cartella   

1^ volta: richiamo verbale con annotazione sul registro scolastico e comunicazione alla famiglia sul 

diario/libretto da parte del docente; 

2^ volta: nota sul registro di classe a cura del docente e intervento del Dirigente Scolastico con relativa 

comunicazione alla famiglia sul diario/libretto; 

in caso di reiterazione: convocazione della famiglia e provvedimento disciplinare da adottarsi di concerto 

con Dirigente Scolastico e Consiglio di Classe (valutazione non sufficiente del comportamento, 

esclusione dalla partecipazione a viaggi di istruzione e/o uscite didattiche, sospensione di uno o più 

giorni di scuola a seconda della gravità) 

 

- qualora l’alunno utilizzi il dispositivo per chiamate e/o per messaggistica o altri usi comunque non 

consentiti (giochi, ascolto musica, ecc.) 

1^ volta: nota sul registro di classe con conseguente comunicazione alla famiglia sul libretto/diario da 

parte del docente nonché eventuale intervento del Dirigente Scolastico; 

in caso di reiterazione: convocazione della famiglia e provvedimento disciplinare da adottarsi di concerto 

con il Dirigente Scolastico e Consiglio di Classe (valutazione non sufficiente del comportamento, 

esclusione dalla partecipazione a viaggi di istruzione e/o uscite didattiche, sospensione di uno o più 

giorni di scuola a seconda della gravità); 

 

- qualora l’alunno utilizzi dispositivi elettronici nel corso di una verifica 

ritiro immediato della verifica e valutazione gravemente insufficiente della stessa. Nota sul registro di 

classe e comunicazione sul diario/libretto da parte del docente; 

in caso di reiterazione: convocazione della famiglia e provvedimento disciplinare da adottarsi di concerto 

con il Dirigente Scolastico e Consiglio di Classe (valutazione non sufficiente del comportamento, 
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esclusione dalla partecipazione a viaggi di istruzione e/o uscite didattiche, sospensione di uno o più 

giorni di scuola a seconda della gravità); 

 

- qualora l’alunno effettui riprese audio/video/fotografiche senza informare preventivamente il docente 

nota sul registro di classe e comunicazione alla famiglia sul diario/libretto da parte del docente e 

provvedimento disciplinare da adottarsi di concerto con il Dirigente Scolastico e il Consiglio di Classe 

(sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità del comportamento, esclusione dalla 

partecipazione a viaggi di istruzione e/o uscite didattiche, valutazione non sufficiente del 

comportamento); 

 

- qualora l’alunno diffonda in modo non autorizzato immagini/foto/video/audio ancorché acquisiti con il 

permesso 

intervento del Dirigente Scolastico e convocazione immediata della famiglia; 

qualora la diffusione riguardi materiale per cui non era neppure stato ottenuto il permesso, a seconda 

della gravità della condotta, il Dirigente Scolastico di concerto con il Consiglio di Classe, adotteranno il 

provvedimento disciplinare che riterranno più congruo e opportuno (sospensione dalle lezioni di uno o 

più giorni a seconda della gravità del comportamento, esclusione dalla partecipazione a viaggi di 

istruzione e/o uscite didattiche, valutazione non sufficiente del comportamento), con l’eventuale 

segnalazione all’Autorità Competente. 

 

12. Eventuali comportamenti che non siano espressamente descritti nel presente regolamento, ma che 

violino i principi che lo caratterizzano saranno valutati di volta in volta dal Docente, dal Dirigente 

Scolastico e dal Consiglio di Classe in relazione alla loro gravità con l’adozione dei provvedimenti che 

verranno ritenuti più congrui. 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto    Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Del Negro Monica       Prof. Nevio Bonutti 

 


