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- A tutti i docenti 

     - Agli alunni 

- Alle famiglie 

- Al sito web 

 

 

Oggetto:  Regolamentazione dell’uso del telefono cellulare e di altri dispositivi digitali 

 

 

Vista la normativa in vigore, si ricorda che agli alunni è fatto esplicito divieto di utilizzo dei propri dispositivi per scopi diversi da quelli didattici 

durante l’orario di servizio.  

Gli alunni possono portare con sé i propri dispositivi, ma questi devono essere tenuti spenti ed utilizzati, solo previa autorizzazione del docente 

dell’ora, esclusivamente per ragioni di forza maggiore.  

In ogni caso, la custodia dei dispositivi è responsabilità degli alunni e la scuola non si assume nessuna responsabilità in caso di rottura, smarrimento o 

altro, dei dispositivi durante l’orario scolastico. 

L’uso del cellulare per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica e di social network non è consentito. Il divieto non si applica 

soltanto all’orario delle lezioni ma è vigente anche durante gli intervalli e le altre pause dell’attività didattica. 

Per quanto riguarda uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione, l’uso è consentito al di fuori dei momenti dedicati ad attività legate 

all’aspetto didattico dell’uscita. 

La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono dell’Istituto. I docenti possono derogare a tale 

disposizione, consentendo l’uso del cellulare, solo in caso di particolari situazioni non risolvibili in altro modo. 

Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l’Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa, evitando di inviare messaggi o 

effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli, durante l’orario scolastico.  

Gli alunni sono comunque tenuti a mantenere i loro telefoni spenti durante l’intera permanenza a scuola. 

E’ inoltre vietato usare Internet per scopi diversi da quelli didattici e in particolare per: 

a) Scaricare musica,  video  e  programmi  da  internet  o  qualsiasi  file. Eventuali eccezioni devono avere  il  consenso dell’insegnante in classe e 

comunque sono ammesse solo per fini didattici; 

b) Giocare su qualunque dispositivo, di proprietà degli studenti o dell’Istituto,  in rete o diversamente; 

c) Utilizzare in qualunque modo programmi di messaggistica istantanea, chat di gruppo e social media. 

La diffusione di registrazioni e riprese audio/foto/video durante le attività didattiche è sempre subordinata al consenso da parte delle persone 

ritratte/riprese.  I trasgressori di tale norma potranno essere sanzionati con sospensione senza allontanamento dalle lezioni o attività alternative 

eventualmente previste dal regolamento di Istituto per un numero di giorni stabilito dal Consiglio di Classe. 

La pubblicazione sul web da parte di docenti o personale non docente, attraverso Social network, blog e siti, di informazioni di qualunque tipo che 

risulti lesiva dei diritti degli alunni o di qualsiasi membro della comunità scolastica oppure procuri danno all'immagine e al prestigio dell'Istituzione 

Scolastica sarà perseguita dall'Istituzione scolastica. 

Si richiama l’attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate 

all’interno degli ambienti scolastici successivamente diffuse con l’intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di 

intraprendere azioni spesso definite con il termine di cyberbullismo. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati 

e comunque sono sanzionati dal presente regolamento con sospensione senza allontanamento dalle lezioni o attività alternative eventualmente previste 

dal regolamento di Istituto per un numero di giorni stabilito dal Consiglio di Classe. 

E’ inoltre vietato agli alunni l’utilizzo, al di fuori delle indicazioni del docente e comunque solo per fini didattici, del computer di classe e della LIM e 

in particolare è assolutamente vietato installare o scaricare  materiale protetto da copyright e software, anche gratuito. Si pregano i docenti di classe di 

sorvegliare accuratamente l’utilizzo del  computer connesso alla LIM e, in particolare, lo spegnimento dello stesso al termine dell’orario scolastico 

giornaliero.  

L’ Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto che l’uso dei cellulari e di altri dispositivi nel tempo 

scuola, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione, alla deconcentrazione ed alla violazione di 

norme basate sul rispetto, la correttezza e la lealtà richieste in ogni ambito civile. 
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