REGOLAMENTO SULL'USO DEI CELLULARI
È consentito agli studenti portare il telefono cellulare a scuola, a condizione che, dal suono della
campanella che segna l’inizio delle lezioni sino al termine, i cellulari non vengano utilizzati, ma
tenuti nello zaino o nelle borse. Anche per i docenti e per il personale ATA vige tale norma e ne è
vietato l’utilizzo in aula o laboratorio durante l’orario di lezione, salvo richiesta al dirigente di
utilizzarlo per gravi motivi.
I docenti sono autorizzati ad utilizzarlo a fini didattici e di gestione del registro elettronico.
Gli studenti possono utilizzare il cellulare durante la ricreazione .
2. Non è consentito per alcuna ragione l’uso di telefoni cellulari durante le lezioni, a mano che sia il
docente a consentirlo per finalità didattiche; per particolari esigenze di comunicazione alla famiglia
si provvederà tramite il telefono della scuola.
3. Ai fini di un corretto svolgimento delle verifiche o di altre prove scritte in aula, analogamente a
quanto accade durante le prove d’esame, gli studenti consegneranno i cellulari al docente della
disciplina interessata per tutta la durata dello svolgimento della prova. Nel caso si rilevi una
violazione, la prova sarà valutata negativamente e si procederà a sanzione disciplinare.
4. È severamente vietato ogni tipo di registrazione audio e video, se non espressamente autorizzata.
Eventuali registrazioni e/o pubblicazioni di materiale audio e video realizzato nei locali e nelle
pertinenze dell’istituto costituiscono violazione del Regolamento e gli autori saranno sanzionati.
Si ricorda, inoltre, che da tali comportamenti possono derivare azioni civili e penali che la scuola e i
soggetti ripresi potranno intraprendere nei confronti degli autori sia delle registrazioni, che delle
pubblicazioni.
Nel Regolamento d’Istituto saranno inserite le relative sanzioni da comminare di fronte a
comportamenti che violino quanto previsto sull’uso dei cellulari.
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La sanzione della sospensione può quindi essere commutata in attività a favore della comunità o
comunque,orientata verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica
(pulizia delle aule, piccole manutenzioni, attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della
comunità scolastica) da svolgersi sotto la supervisione di un docente e del personale ausiliario.
Deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 3/09/2019.

