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Integrazione ai Regolamenti di Istituto
(deliberata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22/03/2018)
Regolamento per l’uso di dispositivi mobili da parte degli alunni/e
e relativi provvedimenti disciplinari
All’interno della scuola è vietato l’uso dei cellulari e di altri dispositivi mobili, salvo diversa indicazione
da parte dei docenti in relazione allo svolgimento di attività didattiche che prevedano l’utilizzo dei
dispositivi stessi come strumenti facilitanti.
L’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni
cellulari è consentito in caso di svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che
prevedano anche l’uso di dispositivi tecnologici, pensate per favorire negli alunni l’acquisizione di
competenze digitali, soprattutto per quanto riguarda l’uso consapevole e responsabile delle tecnologie,
in linea con le Indicazioni nazionali per la scuola del primo ciclo.
Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze chiave per l’apprendimento permanente,
identificate dall’Unione Europea.
L’uso di tali dispositivi è consentito unicamente su indicazione del docente, previa informazione scritta
al Dirigente scolastico e alle famiglie, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con
modalità prescritte dall’insegnante. Si invitano i docenti a prestare attenzione al fatto che non si creino
discriminazioni in merito.
Ribadendo che in nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto, senza il consenso
dell’insegnante, e tenendo conto delle recenti indicazioni del Garante della privacy, si ricorda che la
registrazione delle lezioni è possibile solo per usi strettamente personali e, pertanto, previa
autorizzazione del docente.
Richiamiamo l’attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di
eventuali riprese audio/video o fotografiche effettuate all’interno degli ambienti scolastici e
successivamente diffuse con l’intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di
intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo.
E' infatti bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle
persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri
reati.
Anche in questo caso si ravvisa la necessità di grande sintonia e collaborazione tra scuola e famiglia, in
modo da favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e maturità nell’uso dei
potenti strumenti ai quali hanno accesso. In particolari casi, il Consiglio di Istituto o il Dirigente
scolastico potranno disporre specifiche condizioni d’uso, sia individuali che collettive, sempre con
l’intento di ricondurre le sanzioni ad un intento educativo e di ricercare attivamente forme di
collaborazione con la famiglia.
Riassumendo:
1. lo studente può portare a scuola il proprio dispositivo secondo le indicazioni dei docenti;
2. in classe i dispositivi devono essere accesi e utilizzati secondo le indicazioni dei docenti;
3. a casa lo studente deve mettere in carica il proprio dispositivo in modo da poterlo utilizzare a scuola
senza cavi di alimentazione;
4. il responsabile del servizio informatico della scuola e i docenti hanno la facoltà, in qualunque
momento, di accedere alla schermata dei dispositivi di ciascuno studente;
5. l’uso dei dispositivi è concesso allo studente esclusivamente per l’attività didattica e pertanto il loro
utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte dai docenti e in genere dalla scuola;
6. è vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non
espressamente autorizzato dall’insegnante, in quanto l’uso non autorizzato e scorretto rappresenta
grave violazione della privacy; nel caso in cui il docente consenta la registrazione audio/video o l’uso
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della fotocamera, il materiale ottenuto non potrà in alcun modo essere diffuso, ma dovrà essere
soggetto a un uso strettamente scolastico;
7. ogni studente avrà cura dell’integrità del proprio dispositivo; la scuola declina ogni responsabilità in
caso di danneggiamento, furto o uso improprio;
8.tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza in campo telematico,
nonché eventuali implicazioni riguardanti la proprietà intellettuale del materiale utilizzato;
9. l’uso improprio dei dispositivi è sanzionato, al pari di quanto previsto dal Regolamento di Istituto
per il telefono cellulare, con il ritiro e l’interdizione all’uso e con le altre sanzioni previste dal
Regolamento stesso.
Provvedimenti disciplinari:
Azione
L’alunno utilizza il
cellulare durante le lezioni

L’alunno utilizza il
cellulare durante una
verifica

L’alunno effettua
fotografie o riprese audio
e video (senza diffusione
delle stesse)

Provvedimento
Il docente ritira il dispositivo, ne richiede lo
spegnimento, appone apposita nota sul registro di
classe; restituisce il dispositivo all'alunno al
termine delle lezioni e avvisa la famiglia
dell'accaduto (in forma scritta o telefonicamente).
Nel caso in cui il docente non fosse in servizio fino
all’ultima ora, avrà cura di consegnare il
dispositivo al docente di classe dell'ultima ora.
Il docente ritira il dispositivo, ne richiede lo
spegnimento, appone apposita nota sul registro di
classe; ritira/sospende la prova per l’alunno e la
annulla; restituisce il dispositivo all'alunno/a al
termine delle lezioni e avvisa la famiglia
dell'accaduto (in forma scritta o telefonicamente).
Nel caso in cui il docente non fosse in servizio fino
all’ultima ora, avrà cura di consegnare il
dispositivo al docente di classe dell'ultima ora.
Il personale a.t.a. avvisa prontamente il personale
docente.
Il docente ritira il dispositivo, ne richiede lo
spegnimento, appone apposita nota sul registro di
classe.
Il coordinatore / referente cyberbullismo /
referente di plesso convoca entro la fine delle
lezioni un genitore/tutore dell’alunno/a e alla sua
presenza chiede all’alunno/a di cancellare le
immagini/riprese video.
Nel caso in cui il genitore/tutore non si rendesse
disponibile a presentarsi a scuola verrà chiesto
all’alunno/a di cancellare alla presenza di due
docenti le immagini/riprese video.
Il coordinatore segnalerò al Dirigente la non
disponibilità della famiglia a presentarsi.
Se presenti immagini/riprese video lesive della
dignità di compagni o adulti convocazione del
Consiglio di classe straordinario per valutazione
della sanzione da irrogare.

Organi coinvolti
Docente di classe,
docente dell’ultima ora,
coordinatore

Docente di classe,
docente dell’ultima ora,
coordinatore

Docente, coordinatore,
referente cyberbullismo,
referente di plesso,
Consiglio di classe
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L’alunno diffonde
Il personale a.t.a. avvisa prontamente il personale Docente, coordinatore,
immagini/video/audio
docente.
Consiglio di classe,
effettuate all'interno della Il docente segnala al coordinatore la diffusione di
Dirigente scolastico
scuola
immagini/video/audio.
Provvedimento disciplinare secondo gravità:
- se le immagini/riprese video non sono
lesive della dignità personale:
ammonizione richiesta dal coordinatore al
Dirigente scolastico e consegnata ai
genitori in Presidenza;
- se le immagini/riprese video sono lesive
della dignità personale: convocazione del
Consiglio di classe straordinario per
valutazione della sanzione da irrogare; il
Dirigente scolastico segnala al Questore la
diffusione e richiede la rimozione dei
contenuti al CO.RE.COM e Polizia Postale
secondo la legge 71 del 29 maggio 2017.
L’alunno diffonde
Il personale a.t.a. avvisa prontamente il personale Docente, coordinatore,
immagini/video/audio
docente.
Dirigente scolastico
effettuate all'esterno della Il docente segnala al coordinatore la diffusione di
scuola
immagini/video/audio.
Il Dirigente scolastico segnala al Questore la
diffusione e richiede la rimozione dei contenuti
al CO.RE.COM e Polizia Postale secondo la legge
71 del 29 maggio 2017.
L’alunno ripreso con il
Il Coordinatore appone apposita nota sul registro
Docente di classe,
cellulare acceso si rifiuta
di classe, informa il coordinatore; il coordinatore
coordinatore, Dirigente
di consegna il cellulare al
richiede al Dirigente di predisporre apposita
scolastico
docente
ammonizione scritta da consegnare ai genitori in
Presidenza.
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