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REGOLAMENTO PER GLI ALUNNI SULL’USO DEL CELLULARE A SCUOLA 

 

(Delibera del Consiglio di Istituto 9/2 dell’8/01/2020) 
 
 

1) È fatto divieto in modo assoluto agli studenti di portare a scuola il telefono cellulare/smartphone o 
apparecchiature simili, nonché di utilizzarlo durante l’orario scolastico ed il tempo di permanenza all’interno 
dell’edificio scolastico e degli spazi ad esso pertinenti, anche in orario extrascolastico, fatta salva la 
possibilità di autorizzazione scritta all’uso da parte di chi gestisce e realizza le attività extracurricolari. 
 
  2) Il presente divieto è esteso anche alle visite guidate, alle uscite didattiche ed ai viaggi di istruzione, salvo 
deroga motivata del Dirigente Scolastico.  
 
3) I genitori o coloro che esercitano in loro sostituzione la responsabilità genitoriale possono chiedere al 
Dirigente Scolastico, sulla base di una motivata richiesta scritta, l’autorizzazione per il figlio-studente di 
portare a scuola il cellulare/smartphone. Il Dirigente valuta la richiesta in piena autonomia e motiva in caso 
di diniego. Nei casi autorizzati, lo studente deve comunque tenere nello zaino il cellulare spento durante 
tutto il periodo di permanenza a scuola.  

 
4) Nel caso si accerti che uno studente ha con sé il cellulare senza essere stato autorizzato oppure lo usa 
durante l’orario scolastico e/o all’interno degli spazi scolastici, lo stesso viene ritirato temporaneamente dal 
personale scolastico, che lo deposita nella cassaforte della scuola, avvisando i genitori, o coloro che 
esercitano in loro sostituzione la responsabilità genitoriale, dell’uso non consentito sia telefonicamente sia 
registrando il fatto attraverso annotazione disciplinare. Il docente che ritira il cellulare o il dispositivo 
elettronico compila l’apposito modulo per registrare l’avvenuto deposito. Il cellulare verrà restituito allo 
studente solo al termine dell’attività didattica, fatta salva per il Dirigente Scolastico la facoltà di consegnarlo 
direttamente ed esclusivamente ai genitori o a coloro che esercitano in loro sostituzione la responsabilità 
genitoriale in casi di ravvisato scorretto comportamento dell’alunno. Chi ritira il cellulare sottoscrive il 
modulo di avvenuta riconsegna.  

 
5) Avere con sé il cellulare o usarlo senza autorizzazione comporta l’irrogazione di una sanzione disciplinare, 
con riferimento a quanto previsto dal Regolamento di Disciplina dell’Istituto. 

 
6) La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza e/o in caso di reale necessità, è sempre garantita 
attraverso le linee telefoniche ed il telefono della scuola. 

 
7) Nel caso di uso improprio del cellulare/smartphone e/o di qualsiasi altro strumento tecnologico nei locali 
scolastici ed in orario scolastico, si richiamano espressamente le norme contenute nel Regolamento di 
Disciplina dell’Istituto ed in tutti gli altri regolamenti/leggi/disposizioni codicistiche in vigore che 
disciplinano tale materia. 
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8) I genitori o coloro che esercitano, in loro sostituzione, la responsabilità genitoriale rispondono 
direttamente dell’operato dei propri figli-studenti nel caso in cui gli stessi violino i doveri sanciti dal 
regolamento di Disciplina dell’Istituto. 
 
9) La Scuola promuove iniziative di formazione ed informazione sui temi dell’uso consapevole dei dispositivi 
informatici, dei media, dei social network ed in generale della applicazioni web e mobili. Tali iniziative sono 
rivolte principalmente agli studenti e, ove possibile, anche alle famiglie, per favorire lo scopo educativo e 
per incentivare, facilitare ed organizzare forme di collaborazione scuola-famiglie nello spirito della 
corresponsabilità educativa. 
 
10) In sede di iscrizione, i genitori o coloro che esercitano in loro sostituzione la responsabilità genitoriale, 
sono tenuti ad informarsi presso la Segreteria della scuola sulle regole che il Consiglio di Istituito ha disposto 
per l’uso corretto del cellulare/smartphone/dispositivo tecnologico a scuola.  
 
11) È bene ricordare che non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso 
delle persone riprese. La diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può 
far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o in veri e propri reati. 
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