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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI 

DIGITALI PERSONALI A SCUOLA 
 

 

 

Art.1 

 
Si distingue tra due casi d’uso principali: 

 
1) uso    del    telefono    cellulare    per    chiamate,    sms,    messaggistica    in    

genere; 

2) utilizzo delle altre funzioni, tipiche degli smartphone (foto, video, varie applicazioni), 

comuni anche a  tablet e  altri dispositivi mobili, che possono  avere una rilevanza 

e  un possibile impiego nella didattica. 

 
Art.2 

 
1. Per quanto riguarda il caso 1), si ribadisce la puntuale applicazione della normativa 

vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007), pertanto 

l’uso del cellulare in quanto tale non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, 

SMS o altro tipo di messaggistica. 

2. Il divieto non si applica soltanto all’orario delle lezioni ma è vigente anche nelle altre 

pause dell’attività didattica (ad es. conferenze, laboratori, etc.), fatta esclusione per la 

ricreazione. L’estensione del divieto d’uso ai momenti di pausa risponde a una 

esigenza prettamente educativa, tesa a favorire la socializzazione e le relazioni dirette 

tra le persone, dal momento che è piuttosto evidente la tendenza dei ragazzi ad 

“isolarsi”, attraverso l’operatività sui propri dispositivi mobili (per giocare, ascoltare 

musica o per inviare/ricevere messaggi anche attraverso social network come 

Facebook, WhatsApp e altri). 

3. Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l’uso è consentito al di 

fuori dei momenti dedicati a visite guidate e attività legate all’aspetto didattico 

dell’uscita. 

4. La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso 

il telefono della scuola. I docenti possono derogare a tale disposizioni, consentendo 

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

5. Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l’Istituto, nello spirito della 

corresponsabilità educativa, evitando l’invio di messaggi o effettuazione di 

telefonate ai propri figli, durante l’orario scolastico. 
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6. Gli alunni sono tenuti a mantenere i loro telefoni spenti durante l’intera permanenza a 

scuola, salvo quanto previsto nel caso 2). Ad ogni modo, si deve evitare di essere 

raggiunti da qualsiasi notifica o segnalazione; eventi particolarmente distraenti e 

disturbanti durante l’attività didattica. 

7. Le contravvenzioni alle prescrizioni e divieti di cui al punto 1) sono sanzionate 

secondo quanto previsto dalla tabella allegata. 

 
Art. 3 

 
1. Il caso 2) risponde ad esigenze e finalità totalmente diverse, per lo svolgimento di 

attività didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l’uso di dispositivi 

tecnologici e l’acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di competenza 

digitale, soprattutto per quanto riguarda l’uso consapevole e responsabile delle 

tecnologie. 

 

B.Y.O.D. è l’acronimo di Bring Your Own Devices, ovvero “porta il tuo dispositivo” 

ovvero il PC/Notebook, il tablet, lo smartphone etc. 

La tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative e inedite per incrementare 

la loro cultura. La scuola intende favorire tale processo garantendone la sicurezza 

attraverso una modalità di interazione che contribuisca al miglioramento dell’ambiente 

educativo e di apprendimento.   

 
2. L’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti 

presenti sui telefoni cellulari è, pertanto, consentito, ma unicamente con autorizzazione 

e su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e 

con modalità prescritte dall’insegnante. 

3. Agli studenti non sono consentiti altri usi da quelli didattici autorizzati dai docenti (ad 

es. scaricare musica, video e programmi non autorizzati, giocare con i dispositivi, in 

rete o diversamente, connessioni non autorizzate, etc.). 

4. Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi. 

5. E’ vietato agli studenti prendere in prestito dispositivi di altri studenti. 

6. Agli studenti non è permesso ricaricare i dispositivi nelle aule; è richiesto di caricare 

completamente il dispositivo a casa. Non è permesso in nessun caso ricaricare i 

dispositivi durante l’orario di lezione. 

7. La scuola non sarà ritenuta responsabile per dispositivi che gli studenti lascino a 

scuola. 

8. I docenti potranno ritirare i dispositivi digitali personali degli studenti a inizio lezione 

(o in qualsiasi altro momento della lezione stessa) e riconsegnarli a fine lezione o al 

momento dell’uso didattico degli stessi. 

9. Diritto  di  proprietà  intellettuale.  Gli  studenti  devono  rispettare  e  proteggere  la 

proprietà intellettuale altrui: 

a. Non è ammessa la copia o il plagio di qualsiasi materiale; 

b. Non è ammessa la violazione dei copyright.  

10. Registrazione lezioni. Secondo le recenti indicazioni del Garante della privacy, la 

registrazione delle lezioni è possibile per usi strettamente personali. Qualora gli alunni 

intendessero avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a informare l’insegnante prima di 

effettuare registrazioni audio/foto/video delle lezioni o di altre attività didattiche. In 

nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto, senza il consenso 

dell’insegnante. 
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Si ribadisce che registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per uso  

personale con l’autorizzazione del docente, mentre la diffusione di tali contenuti è 

sempre subordinata al consenso da parte delle persone ritratte/riprese. 

11. 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, al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con 

l’intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di 

intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo. Tali 

azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati. Audio 

e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente in 

canali di comunicazione intestati ufficialmente all’I.I.S.S. “C. Agostinelli”, da cui 

potranno essere condivisi. 

12. Anche in questo caso si ravvisa la necessità di grande sintonia e collaborazione tra 

scuola e famiglia, nell’ottica di favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria 

consapevolezza e maturità nell’uso dei potenti strumenti ai quali hanno accesso. 

13. Ogni utilizzo non autorizzato, al di fuori di quanto previsto in precedenza, non è 

permesso e sarà sanzionato (vedi tabella). 

14. La mancata osservanza dei punti sopra descritti comporta il ritiro del dispositivo da 

parte del docente e la consegna dello stesso al Dirigente o ai suoi collaboratori. Lo 

stesso potrà essere ritirato solo dal genitore. 

15. In particolari casi, i Consigli di Classe o il Dirigente scolastico potranno disporre 

specifiche condizioni d’uso, sia individuali che collettive, sempre con l’intento di 

ricondurre le sanzioni ad un intento educativo e di ricercare attivamente forme di 

collaborazione  con  la  famiglia  (ad  esempio:  il  divieto  assoluto  di  portare  gli 

apparecchi a scuola per un certo periodo, per alcuni alunni o per l’intera classe ). 

16. La  scuola  promuove  iniziative  di  informazione  e  formazione  sui  temi  dell’uso 

consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e in 

generale delle applicazioni web e mobili. Tali iniziative sono rivolte principalmente 

agli alunni ma anche, ove possibile, alle famiglie. 

 
Questo Ufficio, 

 

VISTO 

 

 II DPR n. 249 DEL 24/06/1998 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti"; 

 II DM n. 30 del 15/03/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di 

sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza  e di corresponsabilità dei genitori e dei 

docenti; 

 II DM n. 104 del 30/11/2007 "Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa  vigente 

sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche"; 

 la circolare n. 362 del 25 agosto 1998 "Uso del telefono cellulare nelle scuole" 

 

VIETA 

 

L'utilizzo del telefono cellulare e dei vari dispositivi elettronici durante le attività 

scolastiche del mattino e del pomeriggio (compreso l'intervallo). 

 

II divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto a tutti (personale docente, non 

docente e alunni). 
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II divieto è cosi regolamentato: 

 

1. E' vietato utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici e di intrattenimento 

walkman, mp3, ipod, notebook, fotocamera, videocamera, ecc...) durante le attività didattiche, 

in tutti i locali della scuola. 

2. I predetti dispositivi devono essere tenuti spenti e opportunamente custoditi e depositati nei 

borsoni, zaini, giacconi, giammai sul banco ne tra le mani. 

3. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno 

essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni scuola; in alternativa il 

docente potrà  concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formate da parte 

dello studente.  

4. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo 

durante una verifica scritta (compiti in classe, esami conclusivi, test, ecc...), la stessa sarà ritirata 

e non dovranno essere previste prove di recupero. 

5.  All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per le attività didattica come 

palestre, aule e laboratori sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone, salvo in caso 

di esplicita autorizzazione del docente responsabile. 

6.La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è  

tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità ed alle finalità educative 

della scuola, come da tabella allegata al presente regolamento. 

 

I genitori rispondono direttamente all’operato dei propri figli, nel caso in cui gli stessi arrechino 

danno a se stessi o agli altri con obbligo di risarcimento . 

 

Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini all'interno della scuola e nelle sue 

pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della 

privacy e quindi  perseguibili per legge oltre ad essere sanzionate con il presente regolamento. 

 

I docenti ed il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in 

tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla 

dirigenza e saranno materia di valutazione disciplinare. 

 

La scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che 

risulti improprio e/o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli 

operatori scolastici, degli alunni. 

 

I divieti e le relative sanzioni, si estendono anche a tutti i dispositivi tecnologici in possesso 

degli alunni. 

 

 

II Dirigente Scolastico e/o il Consiglio di classe ha la possibilità di sostituire le sanzioni 

disciplinari più severe con altri provvedimenti, comprendenti la collaborazione ai servizi interni 

della scuola o altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione ed 

un ammonimento.  

Si precisano a titolo indicativo: 

 

 Ricerche e/o attività di studio ed approfondimento coerenti con l’infrazione commessa; 

 attività di supporto didattico e non ai compagni di scuola; 

 riordino della biblioteca e/o laboratori. 
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II Consiglio di Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si 

rendano conto che l'uso dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre che 

arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla 

deconcentrazione. 

 

 

Tabella provvedimenti disciplinari connessi all’uso di cellulari e altri dispositivi 

elettronici mobili 

 

Mancanza 

disciplinare 

Frequenza Sanzione disciplinare  Organo competente 

Lo studente ha il 

cellulare e/o il 

dispositivo in mano o 

sul banco 

a) 1^ volta Richiamo verbale Docente 

b) 2^ volta Nota sul registro di classe, 

controfirmata dal D.S. o un 

suo delegato, ritiro del 

cellulare e/o dispositivo 

consegna al genitore a fine 

giornata 

 

Docente 

Utilizzo del cellulare 

durante l’attività 

didattica in tutti i 

locali o spazi 

scolastici o di 

pertinenza 

a) 1^ volta Ritiro immediato del cellulare 

che sarà custodito in busta 

chiusa con firma dell’alunno 

nei lembi e riconsegnato ai 

genitori al termine delle 

lezioni.  

Nota sul registro di classe 

controfirmata dal DS o da suo 

delegato, comunicazione ai 

genitori 

 

Docente 

 

 

 

Dirigente 

 

b) uso 

reiterato 

Adozioni di provvedimenti 

disciplinari: 

 Sospensione dalle lezioni 

di uno o più giorni a 

seconda della gravità (10 

gg. nei casi più gravi).  

 Valutazione non 

sufficiente del 

comportamento. 

  Esclusione dalla 

partecipazione ai viaggi 

d’istruzione e/o uscite 

didattiche. 

 Convocazione della 

famiglia. 

 

Consiglio di classe 

 

 

 

 

Delibera per 

l’adozione dei 

provvedimenti 

disciplinari, mediante 

modulazione della 

sanzione 
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Uso del cellulare e/o 

dispositivo, improprio 

e/o dannoso per 

l’immagine ed  il 

prestigio 

dell’Istituzione 

Scolastica, degli 

operatori scolastici, 

degli alunni. 

a) 1^ volta Adozioni di provvedimenti 

disciplinari: 

 Sospensione dalle lezioni 

uno o più giorni, a 

seconda della gravità (15 

gg. nei casi più gravi). 

 Valutazione non 

sufficiente del 

comportamento. 

 Esclusione  dalla 

partecipazione ai viaggi 

d’istruzione e/o uscite 

didattiche. 

 Eventuale segnalazione ai 

servizi sociali. 

 Convocazione della 

famiglia. 

 

Consiglio di classe 

 

 

 

 

Delibera per 

l’adozione dei 

provvedimenti 

disciplinari, mediante 

modulazione della 

sanzione 

L’alunno utilizza il 

dispositivo per 

chiamate e/o 

messaggistica o altri 

usi non consentiti 

(giochi, ascolto 

musica, ecc.) 

a) 1^ volta Nota sul registro di classe 

(con comunicazione alla 

famiglia) 

Eventuale intervento del 

Dirigente Scolastico 

 

Docente 

 

 

 

Dirigente 

 

b) uso 

reiterato 

Convocazione della famiglia; 

sospensione 

 

L’alunno usa 

dispositivi elettronici 

durante una verifica 

scritta 

 Ritiro della verifica e 

valutazione gravemente 

insufficiente della stessa. 

Nota sul registro di classe e 

convocazione della famiglia. 

Sospensione. 

 

Docente  

 

 

Consiglio di classe 

Nel caso in cui la prima infrazione sia di particolare gravità, si passa direttamente alle forme 

applicative dei punti 2b e 3 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Dott.ssa Angela ALBANESE 
         L’originale del documento è conservato presso l’Ufficio 

                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                         ai sensi dell’ex art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 

 

 

 

   

 


