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L’Istituto Comprensivo di Vietri sul Mare, in ottemperanza alla seguente normativa: 

 D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”; 

 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, irrogazioni disciplinari, doveri di vigilanza e 

di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

 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”. 

Regolamenta quanto segue: 

PREMESSA 

La scuola è una comunità di dialogo e di ricerca informata ai valori democratici della Costituzione italiana. 

La libertà di pensiero, di parola ed espressione, tuttavia, va ben distinta dal dileggio, dalla denigrazione e dai 

comportamenti verbali offensivi mediante l’uso dei social-network, dei cellulari e degli altri dispositivi 

elettronici. 

L’utilizzo o l’uso improprio, a volte anche involontario, di strumenti tecnologici può dar luogo a gravi 

violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, e può far incorrere in sanzioni disciplinari, 

pecuniarie e in eventuali reati denunciabili all’Autorità giudiziaria. 

La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si configura come strumento di corretta 

informazione e di accordo educativo per una concertata e coerente strategia di riflessione e recupero.  

Si richiede la collaborazione e la sensibilizzazione delle famiglie sui temi legati all’uso corretto dei social-

network, dei cellulari e degli altri dispositivi elettronici, anche in ambito extrascolastico, come opportunità di 

riflessione culturale condivisa. In particolare, nell’ambito scolastico, i docenti e gli alunni affronteranno 

insieme la lettura del presente Regolamento per individuarne il messaggio fondamentale: l’uso personale dei 

telefoni cellulari e degli altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche 

rappresenta una continua fonte di distrazione e deconcentrazione, oltre che una mancanza di rispetto nei 

confronti dei docenti e dell’Istituzione scolastica nel suo complesso. 

Pertanto si farà riferimento alla seguente normativa vigente:  

ART.1 - FINALITA’ 

Il Regolamento d’Istituto contiene le regole perché il sistema scuola possa funzionare e realizzare il proprio 

compito. 

Le presenti regole sono dettate dalla necessità di creare nell’istituto un sereno ed ordinato ambiente di vita 

scolastica e di fissare i limiti entro cui la libertà del singolo non interferisca con la libertà altrui. 

ART.2– DIVIETO UTILIZZO  

Èvietato l’utilizzo personale da parte degli alunni del telefono cellulare e di altri dispostivi elettronici (mp3, 

ipod, ipad, tablet, notebook, fotocamera, videocamera, ecc.) durante le attività didattiche, antimeridiane e 

pomeridiane, in tutti i locali della scuola. Tali dispositivi potranno essere utilizzati esclusivamente per 

finalità didattiche e di apprendimento, previo consenso da parte dei docenti. In tal caso gli allievi saranno 

avvisati preventivamente. Deveessere comunque sempre garantito il diritto degli studenti con diagnosi DSA 

(disturbispecifici dell’apprendimento) o altre specifiche patologie di utilizzare tutti gli strumenti 

compensativi (come ilregistratore) di volta in volta previsti nei piani didattici personalizzati che li 

riguardano. 

ART. 3 - DIVIETO RIPRESE VIDEO E AUDIO 

È vietato agli alunni effettuare a titolo personale riprese audio e video durante le attività didattiche, 

antimeridiane e pomeridiane, in tutti i locali della scuola e relative pertinenze con telefono cellulare e altri 

dispositivi elettronici. Le riprese audio e video potranno essere effettuate esclusivamente per finalità 

didattiche e di apprendimento, quali partecipazione a progetti culturali specifici (locali, regionali, nazionali o 

internazionali) e attività didattiche debitamente autorizzate dal Dirigente Scolastico e coordinate dai docenti 
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referenti,con conseguente consenso scritto da parte dei genitori degli alunni relativamente al trattamento 

delle immagini. 

ART.4 – DIVIETO DI ACCESSO A INTERNET 

Èvietato agli alunni durante le attività didattiche, antimeridiane e pomeridiane,l’accesso autonomo alla rete 

internet per finalità personali, senza autorizzazione e sorveglianza dei docenti, utilizzando impropriamente il 

PC di classe, le postazioni PC dell’Aula Multimediale, i propri telefoni cellulari e dispositivi elettronici. 

 

ART.5 – DANNI D’IMMAGINE ALL’ISTITUZIONE 

Èvietato agli alunni qualsiasi utilizzo dei dispositivi elettronici e dei social-network che risulti improprio, 

dannoso o lesivo dell’immagine e del prestigio dell’Istituzione Scolastica e delle risorse umane in essa 

operanti. 

ART. 6 – DIVIETO UTILIZZO DURANTE VERIFICHE 

È vietato agli alunni, durante le verifiche scritte e grafiche somministrate dai docenti in classe, utilizzare i 

telefoni cellulari oppure altri dispositivi elettronici. In ogni caso deveessere sempre garantito il diritto degli 

studenti con diagnosi DSA (disturbispecifici dell’apprendimento) o altre specifiche patologie di utilizzare 

tutti gli strumenti compensativi (come ilregistratore) di volta in volta previsti nei piani didattici 

personalizzati che li riguardano. 

 

ART. 7 – COSA FARE A SCUOLA  

All’ingresso nei locali scolastici, gli alunni devonospegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi 

elettronici edevono depositarli nei propri zaini o in una scatola sulla cattedra, giammai sul banco, sotto il 

banco o in tasca.Il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari e degli altri dispositivi elettronici è esteso a tutti i 

locali scolastici: atrio, aule, laboratori, corridoi, bagni, palestra e relativi spogliatoi, spazio-mensa, campi 

sportivi esterni e tutte le pertinenze. 

All’uscita dai locali scolastici e dalle sue pertinenze, gli alunni sono autorizzati ad accendere i dispositivi;da 

quel momento l’utilizzo rientra nella sfera di responsabilità educativa dei genitori. 

 

ART. 8 – CUSTODIA 

Durante l’intera giornata scolastica, la responsabilità della corretta custodia di cellulari e dispositivi 

elettronici è individuale, a totale carico degli alunni; pertanto, l’Istituzione Scolastica non risarcirà danni e/o 

lesioni agli apparecchi telefonici ed elettronici di proprietà degli alunni.  

Per i comprovati casi di furto e/o danneggiamento degli oggetti elettronici di proprietà degli alunni in orario 

scolastico all’interno della classe, si rinvia a quanto prescritto nel Regolamento disciplinare. 

 

ART. 9 – RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFIE DURANTE LE RECITE, GITE, SAGGI 

SCOLASTICI DA PARTE DEI FAMILIARI 

Il Garante della privacy si è espresso come segue:  

Non violano la privacy le riprese videoe le fotografie raccolte dai genitoridurante le recite, le gite e i 

saggiscolastici. Le immagini, in questi casi,sono raccolte per fini personalie destinate a un ambito familiareo 

amicale e non alla diffusione.Va però prestata particolare attenzionealla eventuale pubblicazione 

dellemedesime immagini su Internet, e suisocial network in particolare.In caso di comunicazione 

sistematicao diffusione diventa infatti necessario,di regola, ottenere il consensoinformato delle persone 

presenti nellefotografie e nei video. Pertanto:  

 

a) durante i viaggi di istruzione e le visite guidate, il docente accompagnatore – in accordo con il docente 

referente dell’uscita didattica – stabilirà con gli allievi i tempi e le modalità dell’uso del cellulare e degli 

altri dispostivi elettronici al fine di garantire sia la comunicazione alunno-famiglia, sia l’osservanza del 

presente Regolamento; 

b) durante le recite e i saggi scolastici i familiari degli alunni potranno effettuare riprese video e fotografie 

per raccolte a fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Sono 

vietate pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare senza aver 

ottenuto il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video. Tanto rientra nella 

responsabilità penale del singolo individuo. 

c) durante le recite e i saggi scolastici i familiari degli alunni NON potranno effettuare riprese video e 

fotografie neanche per raccolte a fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale in presenza 
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di un solo genitore che non ha espresso consenso al trattamento delle immagini del loro figlio. Pertanto,i 

docenti informeranno con appositi avvisi e cartelli del divieto. 

ART. 10 – COMUNICAZIONI ALUNNO-FAMIGLIA 

Per comunicazioni urgenti alle famiglie durante l’orario scolastico, gli alunni - previo consenso da parte dei 

docenti e con la sorveglianza del personale ATA –potranno utilizzare, come da prassi consolidata, 

l’apparecchio telefonico del plesso frequentato. 

I genitori potranno comunicare col loro figlio, per gravi e urgenti motivi, ma solo per gravi e urgenti 

motivi contattando la segreteria dell’Istituto al seguente numero: 089 210126. La segreteria provvederà ad 

avvisare l’alunno. 

 

ART. 11 – SANZIONI ALUNNI PER VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO 

Tipologia Mancanza disciplinare Frequenza Sanzione disciplinare Organo 

competente 
1 Lo studente deposita il cellulare e/o 

il dispositivo elettronico: sul banco, 

sotto il banco, in tasca 

a. Prima volta Richiamo verbale Docente 

b. Seconda 

volta 

Nota sul registro di classe Docente 

2 Lo studente utilizza il cellulare e/o il 

dispositivo elettronico durante 

l’attività didattica in classe oppure in 

altri spazi scolastici (atrio, laboratori, 

corridoi, bagni, palestra e relativi 

spogliatoi, spazio-mensa, campi 

sportivi esterni, pertinenze). 

a. Prima volta Nota sul registro di classe 

e convocazione dei 

genitori dell’alunno 

Docente 

b. Seconda 

volta 

 

Nota sul registro di classe 

e convocazione dei 

genitori dell’alunno 

Docente 

 

 

Esclusione da visite 

guidate e viaggi di 

istruzione 

Consiglio di 

classe 

c. Uso reiterato Nota sul registro di classe, 

convocazione dei genitori 

dell’alunno, 

comunicazione al 

Dirigente Scolastico 

Docente/ 

Docente 

coordinatore 

 Esclusione da visite 

guidate e viaggi di 

istruzione 

 Allontanamento dalla 

comunità scolastica da 

uno a tre giorni a 

seconda della gravità 

dell’infrazione 

Consiglio di 

classe 

3 Lo studente utilizza il cellulare e/o il 

dispositivo elettronico durante lo 

svolgimento di verifiche scritte 

 Ritiro della verifica scritta Docente 

 

4 a. 

Lo studente utilizza il cellulare e/o il 

dispositivo elettronico in modo 

improprio, con danno all’immagine 

e al prestigio dell’Istituzione 

scolastica e delle risorse umane in 

essa operanti        

 

oppure  

 

b. 

lo studente acquisisce e divulga - 

anche tramite i social-network - 

immagini, suoni e filmati senza il 

consenso dei soggetti interessati 

 A secondo della gravità: 

- Nota sul registro di 

classe, convocazione 

dei genitori 

dell’alunno, 

comunicazione al 

Dirigente Scolastico 

 

- Sanzione disciplinare 

 

- Eventuale 

segnalazione agli 

organi giudiziari 

preposti 

Docente/ 

Docente  

coordinatore  

 

Consiglio di 

classe per 

sospensione 

fino a 15 gg.  

 

Consiglio 

d’Istituto per 

sospensione 

superiore a 15 

gg.  

 

Dirigente 

Scolastico 
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La reiterazione di un comportamento, che ha già dato luogo all’applicazione di una sanzione disciplinare, 

comporta la comminazione di una sanzione più grave o di grado immediatamente superiore. 

 

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto entra in vigore il giorno successivo alla 

pubblicazione sul sito Web della scuola ed ha validità fino a successiva delibera di modifica e/o integrazione 

e/o aggiornamento da parte del Consiglio d’Istituto. 

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti e le disposizioni Ministeriali. 

Se nel corso delle sedute si presentassero fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento o di non 

chiara interpretazione, la decisione per la loro risoluzione è rimessa al Consiglio di Istituto, salvo situazioni 

di urgenza e necessità per le quali la decisione sarà rimessa al Dirigente Scolastico. 

 

ART. 13 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

Le modifiche, le integrazioni e l’aggiornamentodelpresente Regolamento potranno essere apportate dal 

Consiglio d’Istituto. 

 

 

 


