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Regolamento sull’utilizzo del telefono cellulare 

 

 

Alla luce della normativa vigente, agli alunni non è consentito l’uso dei cellulari durante l’orario scolastico, 

compresi intervallo ed ogni altra attività organizzata dalla scuola. 

 

Il divieto è così regolamentato: 

 

 È vietato utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione 

 È vietato l’uso del telefono cellulare all’interno dell’istituto (classi, corridoi, bagni, scale, cortili) 

 È vietato tenere acceso il cellulare durante il periodo di permanenza a scuola 
 

Prima di accedere ai locali ciascun alunno provvederà a spegnere il proprio telefono e, giunto in aula, a 

depositarlo in un contenitore appositamente predisposto dal Coordinatore di classe. La scuola non risponde 

di danni o perdita del cellulare in nessun caso. Si consiglia agli alunni di non portare il telefono cellulare a 

scuola.  

 

Si richiede la collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto che l'uso dei cellulari e di 

altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre ad arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, 

può indurre alla distrazione e alla deconcentrazione. 

 

In caso di malessere le famiglie vengono avvisate esclusivamente dalla scuola. Eventuali ulteriori esigenze 

di comunicazione tra alunni e famiglie potranno essere soddisfatte mediante i telefoni presenti a scuola. 

Resta ferma la possibilità di concordare alcune deroghe con la scuola: certificate esigenze di salute, 

comprovate necessità familiari. 

 

Per coloro che dovessero utilizzare i cellulari durante l’attività didattica si metterà in atto la seguente 

procedura, ispirata alle finalità educative della scuola: 
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 ritiro immediato del cellulare da parte del docente e consegna dell’apparecchio in Presidenza, dove 
verrà custodito in busta sigillata. La trasgressione verrà segnalata sul registro di classe a cura del 
docente. Il cellulare potrà poi essere consegnato esclusivamente ai genitori, previo appuntamento 
con il Dirigente Scolastico o un suo delegato. L’apparecchio telefonico dovrà essere ritirato dai 
familiari con sollecitudine e in breve tempo. I cellulari non ritirati resteranno nei locali dell’Istituto 
sino al ritiro da parte dei genitori 
 

Eventuali fotografie o riprese fatte con i telefoni o altri dispositivi elettronici, senza il consenso scritto dei 

docenti, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge. 

 

Gli alunni potranno utilizzare il cellulare o altri dispositivi mobili per attività didattiche solo su richiesta dei 

docenti che, sotto la propria responsabilità, vigileranno su un uso responsabile e pertinente dei dispositivi. 

 

Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale docente e non docente della 

scuola, con l’eccezione dell’uso di dispositivi mobili per finalità didattiche ed educative.  

 

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 tempestivamente alla dirigenza. 
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