Regolamento uso dei telefoni cellulari e
dispositivi mobili nella scuola
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. Lo sviluppo tecnologico e la diffusione di LIM, device mobili e fissi stanno portando a una
didattica che privilegia la classe e la didattica disciplinare integrata dalle tecnologie. Nel nostro
Istituto è in atto una riflessione sul ruolo delle nuove tecnologie e dei nuovi media nella didattica,
intesi come strumenti che modificano e ampliano l’ambiente di apprendimento. Questo comporta di
stimolare un approccio consapevole e creativo al loro 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;



promuovere l’approccio cooperativo nell’utilizzo dei dispositivi digitali nelle esperienze di
apprendimento.

La scuola ha attivato esperienze di didattica integrata dai dispositivi digitali (classe 2.0, coding…)
Tuttavia i dispositivi digitali mobili, in particolare gli smartphone, con le grandi potenzialità di
acquisizione e diffusione di dati e immagini, con la grande facilità di condivisione e di scambio che
caratterizza i social network, possiedono un grande potere di fascinazione che rischia di deformare e
impoverire la concentrazione, l’attitudine allo studio e le relazioni fino ad alterare i ritmi psicofisici
dei ragazzi e a divenire potenziali strumenti di azioni di cyberbullismo. In questo senso la scuola
partecipa da tempo a progetti e ha attivato percorsi curricolari per l’educazione alla cittadinanza
digitale. In questo quadro si colloca la limitazione nel loro uso durante il tempo scuola e un
regolamento interno dell’Istituto, in cui si sono stabilite in modo dettagliato le regole per l’utilizzo
dei dispositivi digitali.
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REGOLAMENTO

ALUNNI scuola primaria
Agli alunni della scuola non è consentito introdurre lo smartphone a scuola.

ALUNNI scuola secondaria
Il principio generale che informa il presente regolamento è che l’uso dei cellulari e dei dispositivi
tecnologici mobili da parte degli studenti durante lo svolgimento delle attività didattiche è
consentito solo sulla base di un’autorizzazione esplicita da parte del docente che può avvenire in casi
di specifici percorsi didattici in genere con dispositivi (pc o tablet) forniti dalla scuola o per particolari
casi di emergenza.
La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta
ad applicare apposite sanzioni.
Il presente regolamento si distingue tra due casi d'uso principali:
Uso degli smartphone:
1. Agli studenti è vietato l’uso degli smartphone per chiamate, messaggi, uso di social,
acquisizione di immagini di qualunque tipo, giochi… durante le attività didattiche, le fasi di
ricreazione o intervallo, della mensa, delle uscite didattiche.
2. Gli studenti al loro arrivo custodiranno personalmente il loro dispositivo (o lo depositeranno
negli armadietti messi a disposizione dalla scuola secondo le regole dell’apposito
regolamento), mantenendolo spento e non in vista per tutto il tempo della loro permanenza
a scuola. La scuola non è responsabile per la perdita, l’eventuale sottrazione o
danneggiamento del dispositivo.
3. Le eventuali esigenze di comunicazione con i genitori sono assicurate dal telefono
dell’istituto.
4. In occasione dei viaggi di istruzione saranno gli insegnanti accompagnatori a definire le
regole di utilizzo.
5. L’acquisizione di immagini o video di altri studenti o di docenti o altro personale della scuola
senza autorizzazione e la loro eventuale diffusione attraverso la rete, anche in gruppi chiusi,
costituisce una violazione particolarmente grave e può assumere rilievo penale.
6. Analogamente l’utilizzo dei dispositivi digitali in comportamenti che hanno come fine la
derisione, l’umiliazione, la vessazione di altre persone (studenti, docenti…) e tutti gli atti
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riconducibili a pratiche di cyberbullismo costituiscono violazioni molto gravi del principio del
rispetto della dignità di ciascuno affermato dal Regolamento dell’istituto art 2 (DPR
249/1998, DPR 235/2007 e dalla Legge sul cyberbullismo Legge n. 71 del 29/5/2017.) . Tali
atti si configurano come infrazioni al presente Regolamento, anche se messi in atto da
studenti della scuola al di fuori dei confini fisici dell’edificio scolastico.
7. L’eventuale utilizzo dello smartphone durante lo svolgimento di prove di verifica è
severamente vietato e si configura come atto grave.
8. Ai genitori nella loro responsabilità educativa è richiesto di vigilare sull’uso corretto da parte
del proprio figlio di tali dispositivi.

I docenti, in caso di particolari situazioni di emergenza, possono derogare da tali disposizioni,
consentendo l’uso del cellulare.

Tabella delle sanzioni

Infrazione

Lo studente non custodisce il
dispositivo secondo le norme
(sul banco…)

Lo studente tiene acceso il
dispositivo

Lo studente utilizza il dispositivo
durante le attività didattiche

Lo studente utilizza il dispositivo
durante altri momenti
(intervallo, ricreazione…)

Frequenza

Sanzione

Organo
competente

1 volta

Richiamo verbale

Docente

Recidiva

Nota sul registro; Ammonizione
scritta

Docente;
Dirigente

1 volta

Richiamo verbale; Nota sul
registro

Docente

Recidiva

Ammonizione scritta;
Sospensione 1g

Dirigente;
Consiglio di classe

1 volta

Nota sul registro; Ammonizione
scritta

Docente;
Dirigente

Recidiva

Sospensione 1-3gg

Dirigente;
Consiglio di classe

1 volta

Nota sul registro; Ammonizione
scritta

Docente;
Dirigente
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Lo studente acquisisce foto e
video durante le lezioni o altri
momenti

Lo studente utilizza il dispositivo
durante verifiche

Lo studente utilizza il dispositivo
postando o diffondendo
contenuti non autorizzati

Lo studente usa il dispositivo e i
social mettendo in atto pratiche
riconducibili a cyberbullismo

Recidiva

Sospensione 1g

Dirigente;
Consiglio di classe

1 volta

Ammonizione scritta

Docente;
Dirigente

Recidiva

Sospensione 1-3 gg

Consiglio di classe

1 volta

Sospensione 1-3 gg

Consiglio di classe

Recidiva

sospensione 5-10gg

Consiglio di classe

1 volta

sospensione 5-10gg

Consiglio di classe

Recidiva

sospensione 10-15gg

Consiglio di classe

1 volta

sospensione 10-15gg

Consiglio di classe

Recidiva

sospensione superiore ai 15gg

Consiglio
d’Istituto

E’ lasciata facoltà al docente di sequestrare lo smartphone in caso di uso non autorizzato da
parte dello studente. Il dispositivo verrà riconsegnato al termine dell’attività didattica.
Le sanzioni previste nel presente codice disciplinare vanno applicate con attenzione ai criteri
di personalizzazione e gradualità e hanno come fine la crescita della consapevolezza da
parte dello studente e l’acquisizione di atteggiamenti improntati al rispetto, all’impegno e
alla partecipazione.
Le sanzioni costituite da sospensione possono essere integrate o sostituite in parte o
interamente da percorsi educativi predisposti dalla scuola.
Il presente Regolamento è adottato in via sperimentale e a distanza di un anno verrà
eseguita una verifica della sua efficacia.
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