REGOLAMENTO DISCIPLINARE
Uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici a scuola
Consiglio d’Istituto del 12/02/2014
E’ vietato utilizzare il telefono cellulare e/o altri dispositivi elettronici durante le
attività scolastiche del mattino e del pomeriggio.
Il presente divieto risponde ad una generale norma di correttezza in quanto l’utilizzo
del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di
distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni e una grave mancanza nei confronti del
docente. L’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura come
un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso specifici provvedimenti tesi a prevenire e
scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa della scuola, a
favorire un corretto comportamento.
In particolare:
- E’ vietato utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento
(walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera ecc…) durante le attività
didattiche, nel rispetto di quanto sancito nel DPR 249/1998;
-la violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola
è tenuta ad applicare sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle proprie finalità
educative secondo la tabella di seguito riportata;
-gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente
custoditi negli zaini, borsoni, giacconi e mai sul banco né tra le mani;
-è consentito l’utilizzo del telefono cellulare e degli altri dispositivi sopra menzionati
unicamente durante la ricreazione;
-durante le lezioni eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le
famiglie potranno essere soddisfatte, come sempre accade, attraverso il telefono della
scuola; in alternativa, il docente potrà concedere l’autorizzazione all’uso del cellulare,
previa richiesta formale da parte dello studente;
- all’interno di tutti i locali della scuola sono vietate riprese audio-video di ambienti e
persone, salvo in caso di autorizzazione da parte del responsabile;
-eventuali fotografie o audio-video-riprese, fatte senza il consenso della persona, si
configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge;

-i docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in
tutti gli spazi scolastici;
-l’uso dell’ipad o del notebook può essere autorizzato dal docente solo per finalità
didattiche:
-il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche ai docenti durante le ore di
lezione e/o di laboratorio.
Per gli studenti che dovessero utilizzare, durante l’attività didattica, cellulari e/o dispositivi
elettronici, si erogano le seguenti sanzioni disciplinari ispirate al criterio di gradualità e alle
finalità educative della scuola:
Mancanza
Frequenza
disciplinare
Lo studente ha il 1ª volta
cellulare
e/o
il 2ª volta
dispositivo sul banco

3ª volta

Uso reiterato (due
note disciplinari)

Lo studente usa il
cellulare
e/o
il
dispositivo all’interno
dell’aula

Sanzione
Organo
disciplinare
competente
Richiamo verbale
Docente
Richiamo
verbale, Docente
ritiro del cellulare e
consegna alla fine
dell’ora
Nota sul registro di
classe, controfirmata Docente
dal DS, ritiro del
cellulare
e/o
dispositivo c/o la
vice-presidenza
e
consegna alla fine
delle
attività
didattiche
Convocazione della Consiglio di classe
famiglia. Adozione
provvedimenti
disciplinari
Nota sul registro di
classe controfirmata Docente
dal DS, ritiro del
cellulare
e/o
dispositivo c/o la
vice-presidenza
e
consegna alla fine
delle
attività
didattiche

Mancanza
disciplinare
Lo studente usa in
modo reiterato il
cellulare e/o il
dispositivo all’interno
dell’aula
Lo studente usa il
cellulare e/o il
dispositivo durante
una verifica scritta

Lo studente si rifiuta
di consegnare il
cellulare e/o
dispositivo
Lo studente usa il
cellulare e/o
dispositivo per
acquisire dati
personali /immagini,
suoni, filmati) che
ledono la dignità del
soggetto

Frequenza

Sanzione
disciplinare
Convocazione della
famiglia. Adozione
provvedimenti
disciplinari

Organo
competente
Consiglio di classe

Ritiro della verifica
scritta e valutazione
gravemente
insufficiente della
stessa. Nota sul
registro di classe
Convocazione della
famiglia. Adozione
provvedimenti
disciplinari
Nota sul registro di
classe controfirmata
dal DS. Adozione di
provvedimenti
disciplinari ed
eventuale denuncia
agli organi di Polizia

Docente

Consiglio di classe

Consiglio di Classe
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(prof.ssa Debora Infante)

