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Uso	del	cellulare	a	scuola	e	sanzioni	disciplinari	

Regolamento	

VISTO	
Il	DPR	n.	249	del	24/06/1998	“Regolamento	recante	lo	Statuto	delle	Studentesse	e	degli	Studenti”;	
	
Il	DM	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	DM	n.	104	del	30/11/2007	“Linee	di	indirizzo	e	chiarimenti	sulla	normativa	vigente	sull’uso	dei	telefoni	
cellulari	e	di	altri	dispositivi	elettronici	nelle	comunità	scolastiche”,	

	
SI	VIETA	

	
L’utilizzo	 del	 telefono	 cellulare	 e/o	 di	 altri	dispositivi	 elettronici	 durante	 le	 attività	 scolastiche,	
fatto	 salvo	quando	 il	 loro	uso	 risponde	ad	esperienze	e	 finalità	prettamente	didattiche,	quali	 lo	
svolgimento	 di	 attività	 didattiche	 innovative	 e	 collaborative,	 che	 prevedano	 anche	 l’uso	 di	
dispositivi	 tecnologici	 e	 l’acquisizione	 da	 parte	 degli	 alunni	 di	un	 elevato	 livello	 di	 competenza	
digitale,	soprattutto	per	quanto	riguarda	l’uso	consapevole	e	responsabile	delle	tecnologie.	L’uso	
di	 smartphone,	 tablet	 e	altri	dispositivi	mobili,	 o	delle	 funzioni	equivalenti	presenti	 sui	 telefoni	
cellulari,	è	pertanto	consentito,	ma	unicamente	su	 indicazione	del	docente,	con	esclusiva	 finalità	
didattica,	in	momenti	ben	definiti	e	con	modalità	prescritte	dall’insegnate.	

	
	

PERTANTO	
	

Art.	1	-	L’uso	dei	cellulari	da	parte	degli	studenti,	durante	lo	svolgimento	delle	attività	didattichein	tutti	i	
locali	della	scuola:	aule	didattiche,	palestra,	Aula	Magna,	 laboratori,	ecc.èvietato,	perciò	gli	studenti	sono	
tenuti	 a	 consegnarli	 al	 docente	 all’inizio	 della	 prima	 ora.	 È	 consentito	 l’uso	 del	 cellulare	 durante	 la	
ricreazione	ma	dovrà	essere	riconsegnato	al	termine	della	stessa.	
	
Il	divieto	risponde	ad	una	generale	norma	di	correttezza,	in	quanto	l’utilizzo	del	telefono	cellulare	e/o	di	
altri	dispositivi	elettronici	 rappresenta	un	elemento	di	distrazione	sia	per	chi	lo	usa	sia	per	 i	 compagni,	
oltre	che	una	grave	mancanza	di	rispetto	nei	confronti	del	docente.	L’utilizzo	del	telefono	cellulare	e/o	di	
altri	 dispositivi	 elettronici	 si	 configura	 come	 un’infrazione	 disciplinare	 sanzionabile	 attraverso	

 



provvedimenti	 orientati	 non	 solo	 a	 prevenire	 e	 scoraggiare	 tali	 comportamenti	 ma	 ance,	 secondo	 una	
logica	educativa	propria	della	scuola,	a	favorire	un	corretto	comportamento.		
	
Art.2	-	L’inosservanza	del	divieto	comporta	il	ritiro	del	cellulare	da	parte	del	docente	e	la	consegnadello	
stesso	in	Presidenza	(Dirigente	o	collaboratori)	ove	potrà	essere	riconsegnato	su	richiesta	deigenitori.	
	
Art.3	 -	La	 violazione	del	divieto	durante	una	prova	 scritta	di	 verifica	determina	 l’immediatavalutazione	
negativa	della	prova,	nonché	l’adozione	di	adeguati	provvedimenti	disciplinari.La	prova	non	potrà	essere	
recuperata.	
	
Art.	 4	 -	 La	 violazione	 del	 divieto	 durante	 le	 fasi	 di	 verifica	 orale	 comporta	 l’ammonizione	 scritta	
conannotazione	sul	Registro	Elettronico	ed	il	ritiro	del	cellulare	
	
Art.	5	-	Per	ragioni	di	particolare	urgenza	o	gravità,	gli	alunni	potranno	utilizzare	il	telefono	disegreteria	
per	 comunicare	 con	 le	 famiglie,	 anche	 durante	 le	 ore	 di	 lezione,	 previa	 autorizzazione	 deldocente.In	
alternativa,	 il	docente	potrà	concedere	l’autorizzazione	dell’uso	del	cellulare,	previa	richiesta	formale	da	
parte	dello	studente.		
	
Art.	6	-	Il	divieto	di	utilizzare	il	telefono	cellulare,	durante	le	attività	di	insegnamento	e	diapprendimento,	
vale	anche	per	il	personale	docentee	non	docente(si	v.	C.M.	n.	362	del	25	Agosto	1998).	
	
Art.	7	-	Ad	inizio	d’anno	,	si	rende	necessario	e	normativo	richiedere	alla	famiglie	di	sottoscrivere	un“patto	
sociale	di	corresponsabilità”,	verso	 i	propri	 figli	 ,	 contenente	una	definizione	condivisa	didiritti	e	doveri	
tra	famiglie	e	scuola.	Infatti,	i	genitori	rispondono	direttamente	dell’operato	dei	propri	figli	nel	caso	in	cui	
gli	stessi	arrechino	danni	ad	altre	persone	o	alle	strutture	scolastiche	o,	più	in	generale,	violino	i	doveri	
sanciti	dal	 regolamento	di	 istituto	 e	 subiscano,	 di	conseguenza,	 l’applicazione	di	 una	 sanzione	 anche	di	
carattere	 pecuniario	 come	 risarcimento	 dei	 danni	 in	 base	 alla	 violazione	 dell’art.	 10	 del	 codice	 civile	
(abuso	dell’immagine	 altrui),	 dell’art.	 96	Legge	633/1941	 (diritto	 d’autore),	 del	 D.	 L.	 196/2003	 (tutela	
della	privacy).	
	
Art.	8	-	Per	gli	alunni	che	vengano	meno	ai	loro	“doveri	di	ruolo(es.	rispettare,	anche	formalmente	ilcapo	
di	 istituto,	 i	docenti,	 il	personale	ATA,	 i	 compagni)	e	ai	 “doveri	di	comportamento”	(es.	esserecorretti	e	
coerenti	con	il	principi	per	cui	la	scuola	è	“luogo	di	formazione	e	di	educazione	mediantelo	studio”),	anche	
con	 l’uso	 scorretto	 del	 cellulare	 o	 di	 altri	 dispositivi	 elettronici,	 sono	 previste	 leseguenti	 sanzioni	
disciplinari:	
	
a)	L’ammonizione	scritta	con	annotazione	sul	registro	elettronico;		
b)	L’ammonizione	scritta	e	laconvocazione	dei	rispettivi	genitori;		
c)	La	sospensione	della	frequenza	scolastica	fino	a	15	giorni	comminata	dal	consiglio	di	classe	e	oltre	i	15	
giorni	comminata	dal	Consiglio	di	Istituto	(vedi	regolamento	disciplinare)	
	
Art.9	 -	 	Nei	casi	di	particolare	ed	estrema	gravità,	 in	cui	vi	siano	 fatti	di	 rilevanza	penale	o	situazionidi	
pericolo	per	l’incolumità	delle	persone,	anche	riconducibili	ad	episodi	violenza	 fisica	o	psichica	oa	gravi	
fenomeni	di	bullismo,	la	sanzione	prevede	la	non	ammissione	allo	scrutinio	finale	oall’Esame	di	Stato	(vedi	
regolamento	disciplinare).	
	
Art.	10	-	Tutto	il	personale	scolastico,	dirigente,	docenti	e	Ata	hanno	doveri	deontologici	eprofessionali	sia	
di	 vigilanza	sul	 comportamento	degli	 studenti	 in	 tutti	 gli	 spazi	 scolastici	 che	ditempestiva	 segnalazione	
alle	autorità	competenti	di	eventuali	infrazioni.	L’inosservanza	di	questodovere	è	materia	di	valutazione	
disciplinare.	
	



Provvedimenti	disciplinari	
	

Gli	 alunni	 che	 infrangeranno	 il	 regolamento	 sull’uso	 del	 cellulare	 a	 scuola,	 incorreranno	 nei	 seguenti	
provvedimenti	disciplinari:	
	

• L’alunno	 autorizzato	 ad	 uscire	 durante	 la	 lezione	 che	 utilizza	 il	 cellulare	 fuori	 dall’aula:	
AMMONIZIONE	SCRITTA	–	il	docente	che	individua	l’alunno	lo	riaccompagna	in	aula	e	il	docente	
della	classe	trascrive	l’ammonizione	sul	registro	elettronico.	
	

• L’alunno	utilizza	il	cellulare	in	classe	come	strumento	di	distrazione	(ascolta	musica	con	le	cuffie,	
gioca	 ad	 un	 videogame,	 è	 connesso	 ad	 internet,	 ecc.)	 senza	 l’autorizzazione	 del	 docente	 della	
classe:		
1	GIORNO	DI	SOSPENSIONE	COL	BENEFICIO	DELLA	FREQUENZA	–	il	docente	riporta	la	sanzione	
sul	 registro	 elettronico,	 quindi	 il	 coordinatore	 applica	 la	 sanzione	 con	 decorrenza	 dal	 giorno	
successivo.	
	

• L’alunno	utilizza	il	cellulare	durante	le	verifiche:		
3	 GIORNI	 DI	 SOSPENSIONE	 COL	 BENEFICIO	 DELLA	 FREQUENZA	 E	 VALUTAZIONE	 NEGATIVA	
DELLA	 PROVA	 DI	 VERIFICA	 -	 il	 docente	 riporta	 la	 sanzione	 sul	 registro	 elettronico,	 quindi	 il	
coordinatore	applica	la	sanzione	con	decorrenza	dal	giorno	successivo.	
	

• L’alunno	è	autorizzato	ad	uscire	durante	la	verifica	e	utilizza	il	cellulare	fuori	dall’aula:	
3	GIORNI	DI	SOSPENSIONE	COL	BENEFICIO	DELLA	FREQUENZA	E	ANNULLAMENTO	DELL	PROVA	
DI	VERIFICA	-	il	docente	riporta	la	sanzione	sul	registro	elettronico,	quindi	il	coordinatore	applica	
la	sanzione	con	decorrenza	dal	giorno	successivo.	
	

• In	caso	di	reiterazione	dell’uso	improprio	del	cellulare	le	sanzioni	si	aggravano:	
dall’ammonizione	 scritta	 si	 passa	 ad	 1	 GIORNO	 DI	 SOSPENSIONE	 COL	 BENEFICIO	 DELLA	
FREQUENZA;	
	
da	 1	 giorno	 di	 sospensione	 si	 passa	 a	 3	 GIORNI	 DI	 SOSPENSIONE	 COL	 BENEFICIO	 DELLA	
FREQUENZA;	
	
da	 3	 giorni	 di	 sospensione	 si	 passa	 a	 5	 GIORNI	 DI	 SOSPENSIONE	 COL	 BENEFICIO	 DELLA	
FREQUENZA.	
	
Le	sanzioni	saranno	applicate	con	la	stessa	modalità.	

	
	Il	Dirigente	Scolastico	

Ubaldo	SCANU	


