INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI
REGOLAMENTO USO DEL CELLULARE/SMARTPHONE A SCUOLA
E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI ANCHE DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA
(approvato dal Collegio dei docenti del 26.11.2020 e dal Consiglio di Istituto del 21.12.2020)

Nelle scuole primarie non è consentito portare a scuola il telefono cellulare/smartphone o altro
dispositivo elettronico (tablet, smartwatch, etc.)
Nelle scuole secondarie di primo grado è consentito portare a scuola il telefono
cellulare/smartphone/smartwatch. Lo studente deve comunque tenere il dispositivo spento in
cartella durante tutto il periodo di permanenza a scuola (compreso l’intervallo) e negli spazi di
pertinenza della scuola (cortile subito prima e dopo l’ingresso nell’edificio scolastico).
La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono
della scuola. Nel caso in cui le linee telefoniche della scuola siano inagibili o momentaneamente
inattive, per motivi di servizio, il responsabile di plesso o chi per esso può utilizzare il cellulare.
L’uso di PC o tablet qualificati come strumenti compensativi per alunni con bisogni educativi
speciali sono consentiti nelle modalità previste dal Piano Didattico Personalizzato.
All’interno di tutti i locali della scuola e nelle sedi utilizzate per l’attività didattica come palestre,
aule speciali e laboratori sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone, salvo in caso di
esplicita autorizzazione del docente responsabile.
Durante i collegamenti online per videolezioni nella didattica a distanza non sono consentite
registrazioni, riprese video, fotografie, screen-shot, fermo immagini o altro, relativo a intere lezioni,
parte di esse, conversazioni private o di classe.
Le contravvenzioni alle prescrizioni e ai divieti sono sanzionate secondo quanto previsto dalla
tabella allegata. I Consigli di classe o il Dirigente scolastico potranno disporre specifiche sanzioni in
base al regolamento sempre con l’intento di ricondurle ad uno scopo educativo e di ricercare
attivamente forme di collaborazione con la famiglia.
L’eventuale uso di dispositivi elettronici in classe da parte degli alunni per finalità didattiche
(cellulare, tablet, PC, etc.) sarà consentito solo per attività programmate dai docenti su specifici
progetti preventivamente concordati e autorizzati.
Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini o altro dispositivo elettronico 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.
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. Si
ricorda che la competenza digitale è una delle competenze–chiave per l’apprendimento
permanente, identificate dall’Unione Europea.

I docenti e 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 al coordinatore di
classe e al Dirigente scolastico e saranno materia di valutazione disciplinare.
Per coloro che dovessero utilizzare, durante l’attività didattica, telefoni cellulari o altri dispositivi
elettronici si erogano le seguenti sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative
della scuola:
TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI USO DEI CELLULARI
A1 Richiamo verbale.
A2. Riflessione individuale con il docente
A3. Consegna da svolgere in classe
A4. Consegna da svolgere a casa
A5. Ammonizione scritta sul libretto personale
A6. Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata anche sul libretto personale, firmata dal
docente e sottoscritta dal dirigente o suo delegato (vicario o responsabile di plesso)
A7. Ritiro della verifica e valutazione gravemente insufficiente della stessa.
A8. Ritiro del cellulare da parte del docente e restituzione solo al genitore.
A9. Comunicazione al DS.
A10. Convocazione della famiglia.
S11. Allontanamento dalle lezioni fino a tre giorni. Sospensione da visite o viaggi
S12. Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni
S13. Allontanamento oltre i quindici giorni
S14. Allontanamento fino al termine delle lezioni
S15. Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione all’esame di Stato conclusivo

Mancanza disciplinare

Sanzione disciplinare
A1- A5

M15. L’alunno non ha il cellulare spento – 1^ volta
M16. L’alunno non ha il cellulare spento – 2^ volta
M17. L’alunno non ha il cellulare spento – 3^ volta
M18. L’alunno utilizza il cellulare a scuola per chiamate e/o
messaggistica o altri usi non consentiti (giochi, ascolto
musica, ecc.)
M19. L’alunno usa dispositivi elettronici durante una verifica
scritta.
M20. L’alunno effettua a scuola riprese audio/video/foto
M21. L’alunno diffonde anche in rete e nei social network
immagini/video/audio non autorizzati effettuati a scuola
M22. L’alunno diffonde ai compagni di classe, tramite chat
o social media, contenuti non adatti ai minori (violenze,
linguaggio scurrile, immagini scabrose)
M23. L’alunno diffonde anche in rete e nei social network
immagini/video/audio non autorizzati effettuati a scuola
e/o contenenti violenze o linguaggio scurrile o immagini
scabrose.

A5-A10

A6-S12

A9-S15

Sanzione disciplinare
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A1 Richiamo verbale.
A2. Riflessione individuale con il docente
A3. Consegna da svolgere in classe
A4. Consegna da svolgere a casa
A5. Ammonizione scritta sul libretto
personale
A6. Ammonizione scritta sul registro di
classe
A7.
Ritiro
verifica
e
gravemente insufficiente

valutazione

A8. Consegna cellulare al docente, ridato
ai genitori.
A9. Comunicazione al DS
A10. Convocazione della famiglia
S11. Sospensione fino a tre giorni.
Sospensione da visite o viaggi
S12. Sospensione fino a quindici giorni
S13. Sospensione oltre i quindici giorni
S14. Sospensione fino al termine delle
lezioni
S15. Esclusione dallo scrutinio finale o non
ammissione all’esame

a. Il Consiglio di classe, compresa la componente genitori, è convocato dal dirigente sulla base
della mancanza rilevata o su richiesta della maggioranza dei docenti del Consiglio di classe.
b. Il Consiglio di istituto viene convocato dal dirigente scolastico su richiesta del Consiglio di classe.

