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REGOLAMENTO RELATIVO ALL’USO DEI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI 

1. L'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, 
fotocamera, videocamera, ecc.) rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre 
che una grave mancanza di rispetto per il docente. Pertanto, il loro uso è categoricamente vietato durante le attività 
didattiche, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti). La 
violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare 
apposite sanzioni, come da tabella allegata parte integrante del presente regolamento. 

2. Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi e depositati nei 
borsoni, zaini, giacconi, giammai sul banco né tra le mani. 

3. Il divieto di cui all'art. 1 si estende anche a tutto il personale della scuola (docenti e personale ATA). Per i docenti il 
divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli studenti e ne viene comunque 
consentito l’uso solo nell’ “aula Docenti”. 

4. Per tutti (studenti, docenti e personale ATA) è consentito l’uso del cellulare e degli altri dispositivi sopra menzionati 
unicamente durante la ricreazione nel rispetto della tutela dei dati personali e del decoro personale ed altrui. 

5. Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno 
essere soddisfatte ricorrendo ai telefoni fissi della Scuola; in alternativa, il docente potrà concedere l'autorizzazione 
all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente. 

6. Durante le verifiche scritte (compiti in classe, simulazioni di prove di maturità, test, ecc..) i cellulari e gli altri 
dispositivi indicati all’art. 1 verranno consegnati al docente e restituiti al termine delle stesse. Nel caso in cui lo 
studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro dispositivo durante una verifica, la stessa sarà 
ritirata e valutata gravemente insufficiente (attribuzione del punteggio minimo previsto per quella prova). 

7. All’interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l’attività didattica come palestre e campi di gioco e 
durante le uscite didattiche e le gite di classe, sono vietate audio-video-riprese di ambienti e persone, salvo in caso 
di esplicita autorizzazione del docente responsabile. 

8. Il docente, previa richiesta formale e motivata da parte dell’alunno e/o della famiglia, può autorizzare l’utilizzo delle 
apparecchiature con motivazione scritta e definendone le modalità’ d’uso. 

 
SANZIONI DISCIPLINARI 

1. Se l'alunno viene scoperto dal docente o dal personale tecnico con il cellulare acceso in classe, in laboratorio o in 
palestra si procede all'acquisizione temporanea dell'apparecchio allo scopo di evitare che il minore commetta 
ulteriori irregolarità. 

2. Qualora l'alunno si rifiuti di consegnare il cellulare, il docente o il personale ne prenderà atto riferendo al Dirigente 
scolastico. 

3. Il cellulare da ritirare dovrà essere prima spento dall'alunno stesso, e tolta la SIM, a garanzia della privacy. 

4. Il cellulare sarà consegnato al Dirigente scolastico o al vicepreside il quale lo riconsegnerà al termine della giornata, 
o inviterà telefonicamente la famiglia a ritirarlo, prima della fine delle lezioni, o appena la famiglia può farlo. 

5. All'alunno scoperto con il cellulare acceso per la prima volta sarà rivolto un richiamo. 

6. Per l'alunno recidivo sarà convocato il Consiglio di classe per l’adozione di sanzioni disciplinari. 
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