
INTEGRAZIONE DEL  REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

USO DEL CELLULARE e RELATIVE SANZIONI 

E’vietato l’utilizzo del telefono cellulare e dei vari dispositivi elettronici da parte degli alunni, durante le 

attività scolastiche del mattino e del pomeriggio (compreso l’intervallo).  

 Il divieto è così regolamentato:  

- I predetti dispositivi devono essere tenuti spenti e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, 

zaini, giacconi; non sul banco né tra le mani.  

-  Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere 

soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni scuola, salvo che sia  il docente  a concedere 

l’autorizzazione all’uso del cellulare 

-  Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante una 

verifica scritta ( compiti in classe, esami conclusivi, test, ecc…) , la stessa sarà ritirata e non dovranno essere 

previste prove di recupero.  

- All’interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l’attività didattica come palestre, aule e 

laboratori sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione 

del docente responsabile.  La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla 

quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità 

educative della scuola, come da tabella allegata al presente regolamento.  

- I genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danno a 

se stessi o agli altri con obbligo di risarcimento. Eventuali fotografie o riprese fatte con i cellulari all’interno 

della scuola e nelle sue pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come 

violazione della privacy e quindi perseguibili per legge oltre ad essere sanzionate con il presente  

regolamento.  

- I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi 

scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno materia 

di valutazione disciplinare. 

-  La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che risulti 

improprio e /o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, 

degli alunni. I divieti e le relative sanzioni, si estendono anche a tutti i dispositivi tecnologici in possesso 

degli alunni.  

  



SANZIONI DISCIPLINARI 

INFRAZIONE SANZIONE NOTE 

Lo studente ha il cellulare spento 
in mano o sul banco 

Nota sul registro di classe  

L’alunno ha il cellulare acceso 
durante l’attività didattica  

Ritiro immediato del cellulare che 
sarà conservato in cassaforte fino 
al ritiro da parte del genitore. 

Nota sul registro di classe 

Uso del cellulare per comunicare, 
senza autorizzazione del docente,  
durante l’attività didattica 

Ritiro immediato del cellulare che 
sarà conservato in cassaforte fino 
al ritiro da parte del genitore. 

Nota sul registro di classe.  
 
Convocazione di entrambi i 
genitori a colloquio con il 
coordinatore di classe. 
 
Incidenza sul voto in condotta 

Uso del cellulare durante l’attività 
didattica per effettuare video o 
foto  

Ritiro immediato del cellulare che 
sarà conservato in cassaforte fino 
al ritiro da parte del genitore. 
 
Sospensione dalle lezioni di uno o 
più giorni a seconda della gravità 
 
Assegnazione di attività formativa 
in merito al rispetto delle regole  
da svolgere a casa e di cui 
relazionare alla classe 
 
 

 
Nota sul registro di classe.  
 
Convocazione di entrambi i 
genitori a colloquio con il 
coordinatore di classe. 
 
Incidenza sul voto in condotta 

Uso reiterato del cellulare 
durante l’attività didattica per 
effettuare video o foto 

Ritiro immediato del cellulare che 
sarà conservato in cassaforte fino 
al ritiro da parte del genitore. 
 
Sospensione dalla gita scolastica 
 
Sospensione dalle lezioni di uno o 
più giorni a seconda della gravità 
 
Assegnazione di attività formativa 
in merito al rispetto delle regole  
da svolgere a casa e di cui 
relazionare alla classe 
  

 
Nota sul registro di classe.  
 
Convocazione di entrambi i 
genitori a colloquio con il 
coordinatore di classe. 
 
Incidenza sul voto in condotta 

Pubblicazione sui Social di video o 
foto realizzati all’interno dei locali 
scolastici senza autorizzazione. 

Sospensione dalle lezioni di uno o 
più giorni 
 
Sospensione dalla gita scolastica 
 
Assegnazione di attività formativa 
in merito al rispetto delle regole  
da svolgere a casa e di cui 
relazionare alla classe 

Nota sul registro di classe.  
 
Convocazione di entrambi i 
genitori a colloquio con il 
coordinatore di classe. 
 
Incidenza sul voto in condotta 

 


