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REGOLAMENTO PER L'USO DEI TELEFONI CELLULARI

Art.l. L'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici e di intrattenimento rappresenta un

elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di

rispetto per il docente. Pertanto, il loro uso è vietato in tutti i locali della scuola se non per finalità

didattiche e nella misura autorizzata dal docente, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998

(Statuto delle studentesse e degli studenti) e come stabilito dalla Direttiva Ministeriale del 15marzo

2007.

Art.2. Gli alunni che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente

custoditi e depositati nei borsoni, giammai sul banco né tra le mani.

Art.3. Il divieto di cui all'art. 1 si estende anche a tutto ilpersonale della scuola in orario di servizio

e comunque i cellulari dovranno essere tenuti in modalità silenziosa.

Art.4. Eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno

essere soddisfatte ricorrendo ai telefoni fissi della Scuola; in alternativa, il docente potrà concedere

l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente.

Art.5. In caso di violazione di quanto previsto dall'art. 1, il docente provvede a "sequestrare" il
dispositivo telefonico (o quelli elettronici) in possesso dell'alunno. Lo stesso sarà consegnato al

Dirigente Scolastico o a un suo Delegato, in seguito sarà dato ai genitori previa loro convocazione

a scuola.

Art.6. Nel caso di reiterata infrazione da parte di uno stesso alunno, il Consiglio di Classe potrà

prevedere provvedimenti o sanzioni più rigorose, nel rispetto delle norme vigenti.

Art.7. La Presidenza è sollevata da ogni responsabilità in merito alla custodia dei predetti

dispositivi, prevista dall'art. 5.; è altresì sollevata da ogni responsabilità nel caso di smarrimento o

indebita sottrazione dei cellulari o dispositivi elettronici, portati a scuola in palese violazione del

divieto previsto dall'art. 1 del presente Regolamento.



Art.8. In caso di video-riprese e foto, non autorizzate, di ambienti e persone, la Presidenza, sentito

il Consiglio di Classe, convocato d'urgenza, i genitori e l'alunno responsabile, può procedere anche

ad irrogare la sanzione della sospensione dalle attività didattiche, per un numero di giorni da

determinare in relazione alla gravità del caso.

Art. 9. La ripresa di immagini, suoni o filmati di persone senza la loro autorizzazione costituisce un

reato penale, persegui bile su querela di parte.


