
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento sull’uso del telefono cellulare (deliberato dal Consiglio di istituto il 18/9/2017) 
 

La seguente proposta è il frutto del lavoro di un piccolo gruppo di alunni (consiglieri CCR e non) coordinati dalla 

prof.ssa Ogliengo; dopo la presentazione al CCR dei risultati del questionario somministrato a tutti i ragazzi della 

scuola nello scorso anno, il gruppo si è confrontato sulle carenze dell’attuale regolamento, si è documentato e ha 

provato quindi a dare il proprio contributo per modificare un regolamento che non sembra più rispondere alle 

esigenze del presente. 

In riferimento all’attuale normativa vigente 

DPR n. 249 del 24/06/1998  “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti”   

Circolare n. 362 del 25/08/1998 “Uso del telefono cellulare nelle scuole” 

DM n. 130 del 15/07/2007 “Linee di indirizzo e di indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri 

dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di 

corresponsabilità dei genitori e dei docenti 

DM 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 

 

si propone il presente regolamento da applicare alla scuola secondaria di primo grado dell’I.C.Volpiano.  

Esso prevede la distinzione tra due casi di utilizzo del cellulare e di qualsiasi dispositivo elettronico (computer, 

mp3, iPad, tablet...): 

a) Uso del dispositivo per chiamate, messaggistica, sms, videogiochi … 
b) Uso del dispositivo per altre funzioni a scopo didattico 

CASO a)  

Ricordando che per comunicazioni con la famiglia occorre utilizzare la linea telefonica della scuola, attiva per tutto 
l’orario di permanenza dei ragazzi nell’istituto, è assolutamente vietato, in tutti i locali scolastici, l’utilizzo del 
dispositivo durante le lezioni, gli intervalli, la pausa mensa, il cambio di ora; il divieto si estende anche alle attività o 
progetti extra curriculari in cui gli alunni siano coinvolti. 
I ragazzi potranno usare il cellulare solo in casi eccezionali e sempre con l’autorizzazione da parte del docente. 
Durante le uscite d’istruzione, le visite guidate e i viaggi di istruzione, ne è consentito l’uso, previa approvazione del 
docente, solo nel tempo non impegnato in attività didattiche. 
Il telefono deve essere custodito nello zaino, nella cartella, o in un borsone a parte e deve essere mantenuto spento 
per tutto l’orario scolastico. 



 

 

 

Il divieto è da intendersi rivolto anche al personale docente e non docente ATA durante l’orario; l’utilizzo del 
dispositivo può essere autorizzato solo in situazioni eccezionali. 
 
CASO b) 
 
Quando l’insegnante lo stabilisca e lo autorizzi, è consentito l’utilizzo dei dispositivi, poiché esso risponde a finalità 
totalmente diverse; nella scuola moderna, infatti, la competenza digitale, che significa anche saper usare con 
responsabilità i dispositivi tecnologici, è una delle competenze chiave riconosciute dall’Unione Europea. 
 
Sono previsti provvedimenti disciplinari per il mancato rispetto del presente regolamento (TABELLA). 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Per quanto riguarda la scuola primaria, si ritiene che i bambini non possano portare ed usare il telefono cellulare a 
scuola, ad eccezione di situazioni particolari, autorizzate dal Dirigente. 
 
TABELLA PROVVEDIMENRI DISCIPLINARI CONNESSI ALL’USO DEI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI 
MOBILI. 
 

Mancanza  Frequenza Provvedimento Organo competente 
L’alunno non ha il cellulare 
spento (riceve 
notifica/chiamata) 

1^ volta Richiamo verbale con 
annotazione sul registro. 

Docente 

L’alunno non ha il cellulare 
spento (riceve 
chiamata/notifica) 

Uso reiterato Nota sul registro di classe 
con comunicazione alla 
famiglia. 

Docente 

L’alunno usa il dispositivo 
per chiamate, sms, o altri 
usi non consentiti 

1^ volta Nota sul registro di classe 
con comunicazione alla 
famiglia. 

Docente 

L’alunno usa il dispositivo 
per chiamate, sms, o altri 
usi non consentiti mate, 
sms,  

Uso reiterato Nota sul registro, 
convocazione della 
famiglia, in seguito: 
provvedimento 
disciplinare. 

Docente, DS, consiglio di 
classe 

L’alunno usa il dispositivo 
durante una verifica scritta 

1^ volta Ritiro della verifica e 
valutazione gravemente 
insufficiente di essa, nota 
sul registro di classe , 
comunicazione alla 
famiglia,  intervento del 
dirigente scolastico.  

Docente, DS 

L’alunno usa il dispositivo 
durante una verifica scritta 

Uso reiterato Provvedimento 
disciplinare e come sopra 

Docente, DS, consiglio di 
classe 

L’alunno diffonde in modo 
non autorizzato 
immagini/video/audio  

 Nota sul registro con 
comunicazione alla 
famiglia, intervento del 
dirigente scolastico, 
convocazione della 
famiglia e provvedimento 
disciplinare. 

Docente, DS, consiglio di 
classe 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


