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VISTO
La 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”;
La 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”;
La C.M. n. 362 del 25/09/1998 “Uso del telefono cellulare nelle scuole”.

REGOLAMENTO RELATIVO ALL’USO DEI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI
1 L’uso dei cellulari e dei dispositivi tecnologici da parte degli alunni, durante lo svolgimento
delle attività didattiche, è vietato. Il divieto deriva dalla D.M n° 30/2007. 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.
2 Gli/le alunni/e non possono portare i suddetti dispositivi a scuola.
3 Solo in casi eccezionali e comunque dopo che la famiglia ha comunicato agli/alle insegnanti,
tramite avviso scritto, la necessità che il /la proprio/a figlio/a possa portare a scuola il cellulare, il
predetto dispositivo deve essere tenuto spento e custodito nello zaino del proprietario. La scuola
non risponde in alcun caso di eventuali danneggiamenti, smarrimenti o furti del telefono cellulare.
4 Le famiglie sono tenute a controllare che i figli lascino il cellulare, l’I POD e i videogiochi a casa.
Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le
famiglie potranno essere soddisfatte utilizzando i telefoni della Scuola.

5 All’interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l’attività didattica come palestre e
campi di gioco e durante le uscite didattiche e le gite di classe, sono vietate da parte degli/le
alunni/e foto, audio-video-riprese di ambienti e persone.
6 E’ vietato pubblicare in rete immagini e/o filmati scattati a scuola. 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.
7 I Genitori rispondono direttamente dell’operato dei loro figli nel caso in cui gli stessi violino il
presente regolamento.
SANZIONI DISCIPLINARI
Per coloro che dovessero utilizzare a scuola e/o fuori dalla scuola, durante le visite ed i viaggi di
istruzione, cellulari ed altri dispositivi elettronici si eroga la seguente sanzione, ispirata al criterio di
gradualità ed alle finalità educative della scuola:
- ritiro immediato del cellulare e/o di altro dispositivo elettronico da parte del docente. La
trasgressione verrà segnalata al Dirigente e scritta sul libretto/diario delle comunicazioni
dell’Alunno/a per la firma dei Genitori, con nota sul registro di classe. Il cellulare sarà consegnato
solo al Genitore convocato a tale scopo dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
Sarà cura del Genitore, alla presenza del Dirigente, di appurare che non siano state fatte foto e/o
riprese audio-video con il cellulare, nell`ambito delle attività scolastiche. In caso contrario il
genitore provvederà all’immediata cancellazione dei file.

