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PREMESSA
Il Piano Nazionale Scuola Digitale si compone di una serie integrata di azioni che si propongono, a
diverso livello, di integrare le Tecnologie della Comunicazione e dell'Informazione nelle aule
italiane, promuovendone l'utilizzo quali "catalizzatori di innovazione" verso nuove pratiche di
insegnamento, nuovi modelli di organizzazione scolastica, nuovi prodotti e strumenti a supporto
dell'insegnamento di qualità.
Oggi lo sviluppo tecnologico e la diffusione di LIM, Schermi Interattivi, device mobili e fissi stanno
portando a una didattica che privilegia la classe e la didattica disciplinare assistita dalle tecnologie.
Nel nostro Istituto è in atto una seria riflessione sul ruolo delle nuove tecnologie e dei nuovi media
nella didattica, intesi sia come strumento di apprendimento sia come oggetto di studio per stimolare
un approccio consapevole e creativo all'utilizzo da parte degli studenti. Secondo quanto previsto ne
PNSD emanato dal MIUR, questo Istituto intende raggiungere i seguenti obiettivi:
✔ rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per l'apprendimento,
fisici e digitali;
✔ utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione della lettura e dell'information
literacy;
✔ promuovere un'adeguata complementarietà tra utilizzo delle tecnologie digitali e abilità
manuali, compresa la scrittura a mano, per favorire un pieno sviluppo delle competenze
psico- motorie degli studenti;
✔ attivare politiche per BYOD e integrare i dispositivi digitali in dotazione all'Istituto con
device e tecnologie degli studenti. Tuttavia, la diffusione delle nuove tecnologie informatiche
per la didattica e l'accesso alla rete Internet dei dispositivi di proprietà della scuola o degli
alunni espongono gli stessi ai rischi della sicurezza informatica sia interna che esterna.
Affinché ciò sia possibile, è opportuno definire un regolamento interno dell'Istituto, in cui si
definiscano in modo dettagliato le regole per l'utilizzo dei dispositivi digitali.

VISTO
il D.P.R. n° 249 del 24/06/1998 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti";
la C. M. n° 362 del 25/08/1998 “Uso del telefono cellulare nelle scuole”;
il D.M. 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, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
il D.M. 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";
il Codice della Privacy, Digs. 196/2003, modificato e integrato dal D. Lgs 101/2018 che ha
recepito il regolamento UE 2016/679 e art.10 del Codice Civile.
L’uso, come ha precisato la Direttiva Ministeriale n. 30 del 15/03/2007, oltre che una grave
mancanza di rispetto verso l’insegnante, costituisce un’infrazione disciplinare e influisce sulla
valutazione relativa al comportamento. L'uso dei cellulari e dei dispositivi mobili da parte
degli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è quindi vietato. Il divieto deriva
dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1988). La violazione
di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad
applicare apposite sanzioni. Si ribadisce che le sanzioni disciplinari applicabili sono individuate
da ciascuna Istituzione Scolastica autonoma all'interno dei Regolamenti di istituto nella cultura della
legalità e della convivenza civile.
L'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura come un'infrazione
disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non a prevenire e scoraggiare tali
comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto
comportamento.
PERTANTO il CONSIGLIO D'ISTITUTO REGOLAMENTA
l'utilizzo del telefono cellulare e dei dispositivi mobili durante le attività scolastiche del
mattino e del pomeriggio (compreso l'intervallo).
Il divieto è così regolamentato:
● È vietato utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento durante
le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n.
249/1998. Il telefono cellulare nell'ambiente scolastico deve essere in ogni caso tenuto
assolutamente spento e riposto nello zaino.
● È vietato l'uso del telefono cellulare e le audio/video riprese di ambienti e persone all'interno
dell'istituto (locali scolastici e pertinenze: classi, aule dedicate, palestre, corridoi, bagni, scale,
cortili).
● Eventuali fotografie o riprese fatte senza il consenso scritto della/e persona/e, come la diffusione
a terzi di dati sensibili quali numeri telefonici, si configurano come violazione della privacy e
quindi perseguibili per legge.
● È vietato tenere acceso il cellulare durante il periodo di permanenza a scuola. Si chiede,
quindi, agli alunni di non portare telefono cellulare a scuola.
● Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l’Istituto, nello spirito della
corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai
telefoni dei propri figli, durante l’orario scolastico.
● Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno
essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni plesso.
● In merito a uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l’uso può essere consentito se
autorizzato dal/dai docente/i, al di fuori dei momenti dedicati a visite guidate o comunque ad
attività legate agli aspetti didattici dell’uscita.
● Il Consiglio d'Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si
rendano conto che l'uso dei cellulari e di altri dispositivi -non autorizzati- durante le ore di
lezione, oltre ad arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla
distrazione e alla deconcentrazione.

● Gli studenti sono responsabili personalmente dei loro dispositivi.
● E’ vietato agli studenti di prendere in prestito dispositivi di altri studenti.
● I genitori risponderanno direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi
arrechino danno a se stessi o agli altri con obbligo di risarcimento.
● La scuola non sarà ritenuta responsabile per dispositivi lasciati incustoditi nei
locali/pertinenze scolastiche.
● Per coloro che dovessero utilizzare cellulari senza alcun permesso, durante l'attività
didattica/l’orario scolastico, si erogano sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle
finalità educative della scuola (vedere TABELLA SANZIONI a seguire).
● Lo studente trasgressore consegnerà il cellulare o altro dispositivo elettronico al docente
(custodito in busta chiusa), che lo darà alla Dirigente Scolastica o suo delegato di sede. Si
provvederà a contattare la famiglia e si concorderà la modalità di restituzione (genitori, alunno).
Entro il termine delle lezioni, in caso di mancata comunicazione con la famiglia, si provvederà
comunque a restituirlo allo studente.
● L’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui
telefoni cellulari è consentito, ma unicamente su indicazioni del docente e previa autorizzazione
della Dirigente Scolastica, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con
modalità prescritte dall’insegnante.
● In nessun caso riprese audio/video o foto potranno essere eseguite di nascosto durante le
attività didattiche autorizzate dalla DS, senza il consenso dell’insegnante. Tenendo conto
delle indicazioni del Garante della privacy (“La scuola a prova di privacy” 2016), tali
documentazioni saranno solo per usi strettamente personali e previa autorizzazione del docente.
La diffusione di contenuti non è in nessun caso consentita.
● In tutti gli altri casi resta rigorosamente vietato. Ogni atteggiamento offensivo verso alunni,
docenti e personale della scuola; atto di cyberbullismo e/o cyberstalking o ad esempio,
espressioni di razzismo che offendono la dignità della persona e qualsiasi forma di diversità, sarà
punito con le massime sanzioni irrogabili a norma di vigenti disposizioni, fatte salve in ogni caso
le ulteriori azioni previste dall’ordinamento civile e penale.
● Il divieto di utilizzare il cellulare durante le attività didattiche è da intendersi rivolto
anche al personale docente e non docente della scuola (cfr. Circolare Ministeriale n. 362 del
25 agosto 1998). Al personale che non osserva la disposizione verrà inviata comunicazione di
richiamo scritto.
● I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza e di intervento sui comportamenti degli
alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate
tempestivamente alla dirigenza; l’inosservanza delle regole stabilite è materia di valutazione
disciplinare.
DEROGHE
L'eventuale autorizzazione a tenere il cellulare a scuola non implica la conseguente responsabilità
da parte dell'Istituzione Scolastica per eventuali smarrimenti, furti o rotture. Pertanto i genitori
risponderanno personalmente nel caso in cui dovessero verificarsi le situazioni sopra menzionate
(smarrimenti, furti o rotture), in quanto non addebitabili all'Istituzione Scolastica che prevede la
comunicazione con l'esterno attraverso la portineria e i propri uffici di segreteria.
Nel caso in cui le linee telefoniche della scuola siano inagibili o momentaneamente inattive, per
motivi di servizio, il fiduciario di plesso o chi per esso può utilizzare il suo cellulare.
I docenti possono derogare a tale disposizione, usando il proprio cellulare e consentendo l’uso del
cellulare dello studente, in caso di situazioni urgenti e non risolvibili in altro modo.
Gli alunni potranno utilizzare il cellulare o altri dispositivi mobili per attività didattiche solo
su richiesta del docente promotore che, sotto la propria responsabilità, formulerà dettagliata
descrizione della proposta alla Dirigente scolastica che dovrà approvare la predisposta
richiesta di autorizzazione (Allegato 1); il docente, inoltre, farà sottoscrivere predisposta
autorizzazione da parte dei genitori (Allegato 2).

In caso di uso non autorizzato, il cellulare sarà ritirato dal docente in servizio (il cellulare
verrà spento dall’alunno e dallo stesso riposto in busta chiusa), con annotazione/nota
disciplinare sul registro di classe e sul RE e verrà informata la famiglia e consegnato alla
Dirigente scolastica o suo delegato di sede (vedere TABELLA SANZIONI a seguire) per essere
restituito solo al termine della giornata scolastica.
L'utilizzo del telefono cellulare, oltre gli usi consentiti, è possibile per i docenti e per il personale ATA
solamente al di fuori del proprio orario di servizio e in ogni caso su autorizzazione della Dirigente
Scolastica.
E’ fatta eccezione per l’uso dei dispositivi per fini didattici, per la compilazione del Registro
Elettronico e per i docenti facenti parte dello staff di presidenza, la docente con funzione vicaria, i
docenti coordinatori di ordine e fiduciari di plesso, il personale ATA e per quanti autorizzati che per
motivi logistici, di sicurezza e organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi
momento.
Parte integrante di questo documento sono da considerarsi:
-

Circolare interna “divieto di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a
scuola” del 14/10/2020
Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi
elettronici durante l’attività didattica del 09/10/2020

TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI USO CELLULARI
Mancanza
disciplinare

Frequenza

1^ volta

2^ volta
L'alunna/o ha con
sé/sul banco il
cellulare spento.

Sanzione disciplinare
Richiamo verbale e richiamo sul registro di classe e sul
RE per informare il Consiglio di Classe e
comunicazione alla famiglia
Richiamo/nota disciplinare sul registro di classe e sul
RE
con comunicazione alla famiglia.
Comunicazione alla DS o suo delegato.
Convocazione della famiglia.

Docente
Docente
Docente Coordinatore
Dirigente Scolastica

Nota disciplinare sul registro di classe e sul RE con
comunicazione alla famiglia.
3^ volta
Uso
reiterato

Comunicazione alla DS o suo delegato.
Convocazione della famiglia.
La trasgressione verrà sanzionata con il voto 6
nella voce "comportamento" del documento di
valutazione.

La trasgressione verrà segnalata con un richiamo sul
registro di classe e sul RE
1^ volta

2^ volta
L'alunna/o non ha il
cellulare spento
(anche se all’interno
dello zaino).
3^ volta
Uso
reiterato

L'alunna/o utilizza
dispositivi elettronici
a scuola per
chiamate e/o
messaggistica o altri
usi non consentiti
(giochi, ascolto
musica, ecc.)

Organo competente

e trascritta sul diario con nota che sarà firmata dai
genitori.
Richiamo/nota disciplinare sul registro di classe e
su RE
con comunicazione alla famiglia.
Comunicazione alla DS o suo delegato.
Convocazione della famiglia.
Nota disciplinare sul registro di classe e sul RE con
comunicazione alla famiglia. Comunicazione alla DS o
suo delegato. Convocazione della famiglia.
Provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni
da 1 giorno a un massimo di 3 giorni,
a discrezione del Consiglio di Classe.
Sospensione uscite, visite e/o viaggi di istruzione
a discrezione del Consiglio di Classe.
La trasgressione verrà sanzionata con il voto 6 nella
voce "comportamento" del documento di valutazione.
Nota disciplinare sul registro di classe e sul RE
con comunicazione alla famiglia.
Sequestro del dispositivo
con comunicazione e consegna alla DS o suo delegato.
Convocazione della famiglia.
Provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni
da 1 giorno a un massimo di 5 giorni,
a discrezione del Consiglio di Classe.
Sospensione uscite, visite e/o viaggi di istruzione
a discrezione del Consiglio di Classe.
La trasgressione verrà sanzionata con il voto 6 nella
voce "comportamento" del documento di valutazione.

Consiglio di Classe
Dirigente Scolastica

Docente

Docente
Docente Coordinatore
Dirigente Scolastica

Docente
Docente Coordinatore
Dirigente Scolastica
Consiglio di Classe

Docente
Docente Coordinatore
Dirigente Scolastica
Consiglio di Classe

L'alunna/o usa
dispositivi
elettronici durante
una verifica
scritta/orale;
esame.

L'alunna/o usa
dispositivi
elettronici per
effettuare a scuola
(in tutti i locali o
spazi scolastici di
pertinenza) riprese
audio/video/foto

L'alunna/o diffonde
anche in rete e nei
social network
immagini/
video/audio non
autorizzati
effettuati a scuola
O comunque
Effettua un uso del
/dispositivo,
improprio e/o
dannoso per
l’immagine e il
prestigio
dell’Istituzione S.,
oltre che degli
operatori s. e degli
alunni

Ritiro della verifica e valutazione
gravemente insufficiente della stessa.
Non prevista alcuna forma di recupero.
Nota disciplinare sul registro di classe e sul RE
con comunicazione alla famiglia.
Sequestro del dispositivo
con comunicazione e consegna alla DS o suo delegato.
Sospensione uscite, visite e/o viaggi di istruzione
a discrezione del Consiglio di Classe.
Nota disciplinare sul registro di classe e sul RE
con comunicazione alla famiglia. Sequestro del
dispositivo con comunicazione e
consegna alla DS o suo delegato.
Convocazione della famiglia.
Provvedimento disciplinare di sospensione
dalle lezioni da 1 giorno a un massimo di 5
giorni,
a discrezione del Consiglio di Classe.
Sospensione uscite, visite e/o viaggi di
istruzione.
La trasgressione verrà sanzionata con il voto 5 nella
voce "comportamento" del documento di valutazione.

Docente
Docente Coordinatore
Dirigente Scolastica
Consiglio di Classe

Docente
Docente Coordinatore
Dirigente Scolastica
Consiglio di Classe

Nota disciplinare sul registro di classe e sul RE con
comunicazione alla famiglia. Comunicazione alla DS o
suo delegato. Convocazione della famiglia.
Provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni
per non meno di 5 giorni
e fino a un massimo di 15 giorni a seconda della gravità
Sospensione uscite, visite e/o viaggi di istruzione.

Docente Coordinatore
Dirigente Scolastica
Consiglio di Classe
(convocato, al bisogno,
d’urgenza senza il preavviso
dei 5 giorni)

La trasgressione verrà sanzionata con il voto 5 nella
voce "comportamento" del documento di valutazione.

Con il presente Regolamento il Consiglio di Istituto delibera di integrare il Regolamento di Istituto nel punto
“Uso del cellulare e dei dispositivi elettronici” pubblicato sul sito scolastico nella sezione Regolamenti

Allegato 1
Alla c. a. della Dirigente Scolastica
dell'Istituto Comprensivo “Dante Monda – Alfonso Volpi”
Cisterna di Latina
OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ CON L'USO DEI TELEFONI
CELLULARI O ALTRI DISPOSITIVI MOBILI A SCUOLA PER FINI DIDATTICI.
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________docente di
Scuola Primaria/Secondaria di I grado, in servizio c/o questa istituzione Scolastica per la disciplina:
_____________________________________________________________________________
CHIEDE alla D.S.
che gli alunni della classe______sez.______, del plesso________________________________
siano autorizzati:
ad utilizzare il proprio telefono cellulare o altri dispositivi mobili (specificare) per fini esclusivamente
didattici inerenti lo svolgimento della/e seguente/i attività :
•

Attività interattive del e-book della disciplina interessata:

•

Test o attività su piattaforma web

•

Preparazione prove Invalsi

•

Visione di video didattici

•

Altro (specificare)

DICHIARA, INOLTRE, CHE
● l'attività sarà svolta sotto la stretta sorveglianza dello/a scrivente.
● che appena terminata l'attività i cellulari o altri dispositivi saranno tenuti spenti nello zaino.
● farà sottoscrivere ai genitori autorizzazione predisposta dalla scuola.
Si allega dettagliata descrizione della proposta.
Cisterna di Latina,
_________________________________
IL/LA DOCENTE
_______________________________________________

RISERVATO ALLA DIRIGENZA
Viste le motivazioni addotte e le garanzie date dal DOCENTE, si autorizza L'ATTIVITÀ PROPOSTA
Cisterna di Latina, ________________________
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Nunzia Malizia

Allegato 2

Alla c. a. della Dirigente Scolastica
dell'Istituto Comprensivo “Dante Monda – Alfonso Volpi”
Cisterna di Latina

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ CON L'USO DEI TELEFONI CELLULARI O
ALTRI DISPOSITIVI MOBILI A SCUOLA PER FINI DIDATTICI.
Il/I sottoscritto/i______________________________________________________________________________
genitore-i/affidatario-i/tutore-i dell' alunno/a _______________________________________________________
frequentante la classe______ sez. _____, del plesso_________________________________________________

CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a sia autorizzato/a ad utilizzare il proprio cellulare o altri dispositivi mobili
(specificare_________________________________________________________________________________)
per fini esclusivamente didattici inerenti lo svolgimento della/e seguente/i attività:

❏ Attività interattive del e-book della disciplina interessata
❏ Test o Attività su piattaforma web
❏ Preparazione prove invalsi
❏ Visione con cuffietta di video didattici
❏ Altro (specificare)___________________________________________________________________________________
DICHIARANO
di conoscere le disposizioni previste dal "REGOLAMENTO USO DEI TELEFONI CELLULARI E
DISPOSITIVI MOBILI NELLA SCUOLA" dell’I.C. “D. Monda – A. Volpi”, visionato sul Sito Web della
Scuola, nella sezione Regolamenti. Di aver informato il/la proprio/a figlio/a dei contenuti del suddetto Regolamento.
DICHIARANO, INOLTRE,
di essere consapevoli delle conseguenze civili e penali derivanti da un uso non appropriato delle risorse digitali e
dai dispositivi elettronici (pc, tablet, apparecchiature audio/video/foto) da parte del/della proprio/a figlio/a,
garantiscono che prima e dopo l'attività i dispositivi saranno tassativamente riposti, spenti nello zaino e che,
eventualmente, saranno riaccesi fuori dalle aree di pertinenza dell'edificio scolastico.
Sollevano, altresì, la scuola da qualsiasi responsabilità derivante da uso improprio degli stessi e da danni materiali
che potrebbero subire i dispositivi medesimi, quando utilizzati nel corso della giornata scolastica.
Cisterna di Latina, ______________________
Firma del/dei genitore/i - affidatario/i - tutore/i
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver sottoscritto il presente documento in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2 settembre 2015 Indicazioni operative per la
concreta attuazione in ambito scolastico della Legge 54/2006).
Cisterna di Latina, ______________________
Firma del genitore/affidatario/tutore
____________________________________________________________

