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REGOLAMENTO RELATIVO ALL'USO DEL CELLULARE E DI ALTRI DISPOSITIVI
ELETTRONICI A SCUOLA
Il Collegio docenti della scuola secondaria di I grado, di fronte all’uso improprio di telefoni cellulari
e altri dispositivi elettronici durante l’attività scolastica e il conseguente disturbo allo svolgimento
delle lezioni,
ADOTTA il seguente Regolamento, relativo all’uso del cellulare e altri dispositivi elettronici durante
l’attività scolastica da parte degli studenti
PREMESSA
Durante il periodo di permanenza a scuola, è vietato l’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri
dispositivi elettronici e di intrattenimento (mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera,
etc..) durante tutte le attività scolastiche e in ogni ambiente della Scuola (classi, corridoi, bagni,
scale, atrio, palestra, ...).
ll divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l’utilizzo di tali dispositivi è
elemento di distrazione, arreca disturbo ai compagni e rappresenta una grave mancanza di
rispetto nei confronti del docente e del gruppo classe.
Si auspica che le famiglie possano condividere con i propri figli i principi ispiratori del presente
Regolamento e fare in modo che gli studenti vi si adeguino con la consapevolezza di contribuire ad
alimentare un clima di rispetto e di collaborazione all’interno della scuola.
Il divieto è così regolamentato:
Art.1 Durante il periodo di permanenza a scuola é vietato utilizzare il telefono cellulare ed altri
dispositivi elettronici. La scuola invita gli alunni a non portarli con sé. Gli alunni che li porteranno
dovranno DEPOSITARLI NELLE CASSETTE DISPONIBILI IN OGNI AULA e poi custodite in aula
preposta.
In particolare, tutti gli alunni, alla prima ora di lezione, all’ingresso in classe dovranno inserire il
dispositivo, rigorosamente spento, nell’apposita cassetta, una volta che tutti gli alunni avranno
depositato i dispositivi elettronici in loro possesso, la cassetta di sicurezza sarà chiusa dal docente
e consegnata al collaboratore scolastico. Dieci minuti prima dell’uscita, le cassette saranno
riaperte, con le stesse modalità, e consegnati i cellulari.
Art.2 Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro
dispositivo durante un compito in classe, la stessa sarà ritirata e invalidata.

Art.3 La violazione del presente Regolamento configura un’infrazione disciplinare rispetto alla
quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni, coerenti con le finalità educative della
scuola.
A coloro che dovessero trasgredire al presente Regolamento si applicheranno sanzioni disciplinari
comparate
alla
gravità
dell’episodio.
Art.4 All’interno di tutti i locali della scuola (palestre, bagni, aule, laboratori, corridoi...) sono vietate
audio-video-riprese di ambienti e persone. Nel caso che la scuola venga a conoscenza di riprese,
fotografie o registrazioni non autorizzate, diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione, procederà
all’adozione di specifici provvedimenti disciplinari, così come indicato nel regolamento disciplinare,
e alla denuncia ai competenti organi di Polizia. Eventuali fotografie o audio-video-riprese,
effettuate senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy
e quindi sono perseguibili per legge.
Art.5 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.

Art.6 La scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network
che risulti improprio e/o dannoso per l'immagine ed il prestigio della scuola, degli operatori
scolastici, degli alunni.
Art.7 Durante le ore di lezione, eventuali, gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra studenti e
famiglie potranno essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, attraverso i docenti presenti in
aula.

Art. 8 Durante le uscite didattiche l’uso dei dispositivi elettronici è consentito e direttamente
regolato dai docenti accompagnatori.
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