
Regolamento per l’uso di cellulari e dispositivi mobili 

Il presente regolamento si applica a tutti coloro che utilizzano il proprio dispositivo mobile

all’interno dell’Istituto. 

Si distinguono due ambiti d’uso principali:

 A) uso del  telefono cellulare  per  chiamate,  chat,  forme di  messaggistica,  video,  foto e

connessioni a internet;

 B) utilizzo di funzioni, tipiche degli smartphone comuni anche a tablet e altri dispositivi

mobili, che possono avere una rilevanza e un possibile impiego nella didattica. 

A) Uso del telefono cellulare 

1. L’uso del cellulare non è consentito. 

Il divieto non si applica soltanto all’orario delle lezioni ma è vigente anche negli intervalli e

nelle altre pause dell’attività didattica.

2.  Per  quanto  riguarda  uscite,  visite  guidate  e  viaggi  di  istruzione,  l’uso  può  essere

consentito, se autorizzato dal docente, al di fuori dei momenti dedicati a visite guidate e

attività legate all’aspetto didattico dell’uscita.

3. La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il

telefono della scuola. I docenti possono derogare a tale disposizione, consentendo l’uso del

cellulare, in caso di particolari situazioni non risolvibili in altro modo.

4.  Le  famiglie  sono invitate  a  collaborare  strettamente  con l’Istituto,  nello  spirito  della

corresponsabilità educativa.

5. Gli studenti sono tenuti a mantenere i loro telefoni spenti durante l’intera permanenza a

scuola e a riporli, all'inizio della prima ora, nei contenitori appositamente predisposti.

B) Utilizzo per finalità educative e didattiche 

1. L’utilizzo che riguarda l’ambito di cui alla lettera B) risponde ad esigenze relative ad

attività  didattiche  innovative  e  collaborative,  che  prevedano  anche  l’uso  di  dispositivi

tecnologici.  Queste  attività  sono  pensate  per  favorire  negli  alunni  l’acquisizione  di

competenze digitali, soprattutto per quanto riguarda l’uso consapevole e responsabile delle

tecnologie.

2. L’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti

sui telefoni cellulari è consentito, ma unicamente su indicazione del docente, con esclusiva

finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall’insegnante.

In  tutti  gli  altri  casi  resta  rigorosamente  vietato  e  ogni  utilizzo  non  autorizzato  sarà

sanzionato. 



Regole generali: 

- I dispositivi vanno tenuti spenti spenti durante l’intera permanenza a scuola e riposti nei

contenitori appositamente predisposti;

- L’utilizzo dei device deve essere autorizzato dall’insegnante;

- Non lasciare incustoditi i device quando si usano per scopo didattico;

- Collegarsi alla rete solo se autorizzati dall'insegnante e nelle modalità decise dai docenti;

- Non accedere ai Social Network (la cui iscrizione è oltretutto vietata ai minori di 13 anni);

- Non installare applicazioni e programmi, se non richiesto dall’insegnante;

- I nomi utenti e le password sono personali: non comunicarli a nessuno (esclusi insegnanti e

genitori) e non utilizzare quelli di altri;

- Non effettuare registrazioni video, audio e foto non autorizzate;

- Non cercare o salvare contenuti inappropriati;

- Non diffondere su internet contenuti scolastici;

- Non usare giochi o applicazioni personali;

- Caricare i device a casa affinché siano funzionanti in quanto in classe non sarà possibile

ricaricarli. 

Uso della piattaforma GSuite

Ogni utente fa parte di una classe digitale e crea un account con nome utente e password per

l’accesso in piattaforma. Nome Utente e password sono custodite dagli alunni i quali sono

responsabili in caso di smarrimento.

I dati di accesso consentono:

- la creazione, la condivisione e l’uso di materiale digitale salvati in rete durante le attività

didattiche ;

- lo svolgimento di test e di verifiche on line assegnate dall'insegnante;

- le comunicazioni fra gli  utenti iscritti nello stesso dominio, tale comunicazioni devono

avere esclusivamente a scopo didattico.

Dopo la fine del percorso scolastico dell’alunno l’account sarà disattivato.



Per  coloro  che  dovessero  utilizzare,  durante  l’attività  didattica,  cellulari  si  erogano  le

seguenti sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola.

TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI USO DEI CELLULARI

e

Mancanza disciplinare Sanzione disciplinare Organo competente

L’alunno non ha il 
cellulare spento

Annotazione sul registro di classe con 
comunicazione alla famiglia sul 
diario.

Docente 

L’alunno utilizza il 
cellulare a scuola per usi
non consentiti

Sequestro temporaneo e annotazione 
sul registro di classe con 
comunicazione alla famiglia sul diario.

Docente e 
Dirigente Scolastico 

L’alunno effettua a 
scuola registrazioni 
audio/video/foto

Provvedimento disciplinare di 
sospensione dalle lezioni da 1 giorno 
a un massimo di 5 giorni, a 
discrezione del Consiglio di Classe.

Consiglio di Classe e

Dirigente Scolastico 

L’alunno diffonde in rete 
e nei social network 
immagini/video/audio 
non autorizzati effettuati 
a scuola

Provvedimento disciplinare di 
sospensione dalle lezioni da 5 giorni 
a un massimo di 15 giorni, a 
discrezione del Consiglio di Classe.

Consiglio di Classe e

Dirigente Scolastico 


