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UNIONE 

EUROPEA 

REGOLAMENTO SULL’USO DEL TELEFONO CELLULARE E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI DURANTE LE ORE DI 
LEZIONE – delibera n.1 del 2 marzo 2022 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto l’articolo 10 del Testo Unico in materia di istruzione (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 
297) coordinato ed aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dal D.L.9 gennaio 
2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12; 

Visto Il DPR n. 249/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”;  

Visti Il DM n. 30 del 15/03/2007 e il DM n. 104/2007; 

Preso atto dell’uso sistematico da parte degli studenti del proprio telefono cellulare durante lo 
svolgimento delle normali attività didattiche d’aula e di laboratorio nonché di tipo sportivo; 

Tenuto conto degli innumerevoli fatti di cronaca che hanno interessato e tuttora interessano gran parte 
delle scuole italiane; 

Preso atto altresì, della presenza in rete di immagini e video filmati nel corso della giornata scolastica 
all’interno delle aule, dei laboratori e della palestra postati su apposite e diffusissime 
piattaforme digitali; 

Considerato che la pubblicazione di tali immagini e filmati pone in essere la violazione delle regole di 
convivenza sociale (uso improprio dei telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici di 
disturbo allo svolgimento delle attività didattiche); 

Valutato che la pubblicazione dei predetti filmati e immagini su piattaforme in assenza di qualsivoglia 
autorizzazione all’acquisizione di dati sensibili con la conseguente violazione della privacy 
dei soggetti ripresi;  

Considerata la necessità di creare le migliori condizioni possibili al fine di assicurare il regolare 
svolgimento delle attività didattiche in ogni ambiente scolastico interno ed esterno; 

Considerato che l’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici costituisce un elemento 
di distrazione per lo studente/studentessa che lo usa e per il resto degli studenti della classe 
e grave mancanza di rispetto per il docente e il lavoro che si trova a svolgere; 

Tenuto conto  che l’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici costituisce infrazione 
disciplinare e che, in quanto tale, deve essere sanzionata adottando provvedimenti 
finalizzati a prevenire e scoraggiare tali comportamenti scorretti e di disturbo tali da 
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configurarsi come impedimento per la fruizione del diritto allo studio per gli altri studenti 
della classe e di impedimento all’esercizio delle proprie funzioni per il personale docente e 
Ata e, nel contempo, ma anche occasione per contribuire a promuovere un corretto 
comportamento sia a scuola, sia fuori dalla scuola e in ambienti lavorativi; 

Tanto premesso, all’unanimità dei presenti;   

delibera 

è vietato l’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività scolastiche in 
orario antimeridiano, pomeridiano e serale. In particolare: 

• È vietato utilizzare il telefono cellulare e tutti gli altri dispositivi elettronici e di intrattenimento 
(walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc…) durante lo svolgimento delle 
attività didattiche e in tutti i locali della scuola, così come prescritto dal DPR n. 249/1998; 

• La violazione del divieto di utilizzare il telefono cellulare rappresenta un’infrazione disciplinare per la 
quale la Scuola, coerentemente alle finalità educative che le sono proprie, è tenuta ad applicare 
apposite sanzioni secondo criterio di gradualità come di seguito riportato;  

• Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi in ingresso, comunque, prima dell’inizio delle attività 
didattiche, devono spegnerli e depositarli o nei borsoni o negli zaini, comunque mai nei giacconi, sul 
banco o tra le mani;  

• Qualora gli alunni non tengano il cellulare spento o lo utilizzino per chiamate e/o messaggistica o altri 
usi non consentiti (giochi, ascolto musica, ecc.), o utilizzino durante una verifica scritta o effettuino 
riprese audio/foto/video senza informare preventivamente il docente, costui provvederà al ritiro del 
dispositivo, alla convocazione della famiglia per la riconsegna del cellulare (durante l’orario scolastico) 
e si assicurerà che lo studente e la famiglia procedano alla cancellazione di eventuali files, foto, video, 
immagini in genere acquisiti in assenza di esplicita e scritta autorizzazione; 

• Le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nei modi che riterranno maggiormente idonei e opportuni, a 
sensibilizzare i propri figli all’uso corretto dei suddetti dispositivi, contribuendo a creare quell’alleanza 
educativa scuola – famiglia in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, 
appartenenza e responsabilità; 

• Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola (docenti e 
personale ATA). Per i docenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto 
con gli studenti;  

• È consentito agli studenti non parlanti correttamente Italiano di utilizzare il proprio telefono cellulare per 
usufruire della sola funzione “traduttore”; 

• Nel corso della giornata scolastica, durante le ore di attività didattica, eventuali gravi ed urgenti 
esigenze di comunicazione con le famiglie, gli studenti possono utilizzare, come sempre, il telefono 
della Scuola – Ufficio didattica. In alternativa, il docente di classe potrà l'autorizzare l'uso del cellulare, 
previa richiesta dello studente, assicurandosi, comunque, che lo studente provveda a spegnerlo 
nuovamente al termine della comunicazione; 
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• All’interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l’attività didattica come palestre, aule e 
laboratori sono vietate audio-video-riprese di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita 
autorizzazione del docente responsabile; 

• Eventuali fotografie o audio-video-riprese, effettuate senza il previo consenso scritto delle persone 
interessate, ovvero dei genitori/tutori legali esercenti la responsabilità educativa sono considerate 
violazioni della privacy e, in quanto tali, perseguibili nei modi previsti da vigenti disposizioni di legge.  

È, comunque, fatta salva la possibilità per il personale docente l’uso di dispositivi elettronici personali per 
tutte le operazioni attinenti alla gestione del Registro di classe elettronico.   
È, inoltre, consentito al personale docente di organizzare la propria attività didattica avvalendosi dei diversi 
dispositivi elettronici degli studenti, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento della stessa attività.  

Il personale docente e ATA ha il dovere di vigilare sulla correttezza dei comportamenti degli alunni in 
ciascuno degli spazi scolastici interni ed esterni.  

Il Consiglio d’Istituto fa appello alla fattiva collaborazione delle famiglie affinché gli studenti utilizzino il 
telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici con parsimonia e solo se strettamente necessari allo 
svolgimento delle lezioni e su esplicita richiesta del docente di classe anche al fine di non arrecare disturbo 
all’ordinario e corretto svolgimento delle attività didattiche nonché per evitare fonti di disturbo e 
distrazione.  

SANZIONI DISCIPLINARI  

Nei confronti di coloro che, durante l’attività didattica, dovessero utilizzare cellulari e/o dispositivi 
elettronici si erogano le seguenti sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della 
scuola:  

• Gli studenti sorpresi ad utilizzare tali dispositivi saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro 
e invitati a spegnere e riporre il dispositivo stesso;  

• Per gli studenti non parlanti correttamente “Italiano” che utilizzano il proprio cellulare per usi diversi 
da quella di “traduttore” sono adottate le stesse sanzioni previste per tutti gli studenti della Scuola;    

• L’eventuale uso reiterato comporterà il ritiro del dispositivo fino al termine dell’attività didattica 
della giornata scolastica, nota disciplinare sul registro ed eventuale sospensione dalle attività 
didattiche senza obbligo di frequenza da uno a tre giorni stabilita dal Consiglio di Classe; 

• L’uso reiterato dei predetti dispositivi telefonici ed elettronici successivamente all’adozione della 
sanzione disciplinare della sospensione dalle attività didattiche comporta l’irrogazione di sanzioni 
disciplinari di sospensione di durata progressivamente maggiore; 

• Gli studenti sorpresi a effettuare foto o riprese video non espressamente autorizzate saranno 
sanzionati con nota disciplinare sul registro, denuncia alle autorità competenti e sospensione dalle 
attività didattiche di 6 giorni stabilita dal Consiglio di Classe;  
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• Gli studenti che dovessero diffondere materiale audio, video e fotografico su qualsiasi mezzo di 
comunicazione, ivi comprese le piattaforme social (a titolo esemplificativo: Fb, Instagram, TikTok, 
ecc… ecc…) senza espressa autorizzazione, saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro, 
denuncia alle autorità competenti e sospensione di 15 giorni stabilita dal Consiglio di Classe;  

• Nei casi più gravi, qualora la diffusione di tale materiale dovesse configurare fenomeno di bullismo, 
con fattispecie penali (diffamazione, minacce, molestie, ecc.), il Consiglio d’Istituto potrà 
comminare una sanzione temporalmente maggiore e, nei casi più gravi, l’esclusione dallo scrutinio 
finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi; 

• Le procedure di adozione, comunicazione ed esecuzione della sanzione disciplinare restano le stesse 
già in adozione all’interno della scuola. 

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente del Consiglio d’Istituto  

f.to Giovanna Picozzi       f.to sig. Ferdinando Zanfagna  
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