Integrazione al Regolamento
Il Consiglio di Istituto di questa istituzione scolastica, riunitosi in data 14 Gennaio 2016 ha integrato il precedente regolamento
approvato in data 26/06/2013,
VISTO
Il DPR n. 249 del 24/06/1998 “ Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”;
Il DM 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, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei
genitori e dei docenti”;
il 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”
ha deliberato la seguente integrazione al regolamento scolastico.

E’ VIETATO portare il telefono cellulare e/o altri dispositivi elettronici non autorizzati durante le attività
scolastiche del mattino e del pomeriggio.

Gli alunni, in caso di necessità, possono comunicare con le proprie famiglie rivolgendosi alla segreteria didattica. Il telefono
cellulare a scuola non è quindi necessario. Considerato, inoltre, il possibile uso improprio dello stesso, se ne vieta l’uso agli
alunni durante la permanenza a scuola.
Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi
elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto
nei confronti del docente. L’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura come un’infrazione
disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche,
secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.
Il divieto è così regolamentato:
 È vietato portare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento non autorizzati (mp3, mp4, ipod,
fotocamera, videocamera, ecc.) durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, durante gli spostamenti tra l’aula
e i laboratori, compresa la palestra, e nei bagni, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998.


La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite
sanzioni come da tabella allegata (che è parte integrante del presente regolamento).



Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola (docenti e personale ATA).
Al personale che non osserva la disposizione verrà inviata comunicazione di richiamo scritta dal Dirigente Scolastico. Per i
docenti il divieto è limitato alle ore di lezione a diretto contatto con gli studenti e ne viene comunque consentito l’uso su
autorizzazione specifica a seguito di richiesta motivata.

Per tutti (studenti, docenti e personale ATA).
 Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno
essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante gli uffici di segreteria.
 All’interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l’attività didattica come palestre, aule e laboratori sono
vietate audio-video-riprese di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile.
 Eventuali fotografie o audio-video-riprese, fatte senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come
violazione della privacy e quindi perseguibile per legge.
 I genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danni ad altre persone
o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto e subiscano, di
conseguenza, l’applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario come risarcimento dei danni in base alla
violazione dell’art. 10 del codice civile (abuso dell’immagine altrui), dell’art. 96 Legge 633/1941 (diritto d’autore), del
D.L. 196/2003 (tutela della privacy)
 I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici.
Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla dirigenza, in particolare quando si tratta di episodi
di violazione reiterata delle disposizioni suddette, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.
 Si ricorda che le visite guidate e i viaggi di istruzione sono “attività didattica” a tutti gli effetti. Si invitano pertanto i
genitori a non lasciare il telefonino al figlio durante le visite guidate o i viaggi di istruzione.
 Il Consiglio d’Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti non portino a scuola il
cellulare.

Comportamenti da sanzionare

Lo studente ha il cellulare e/o il dispositivo in
mano o sul banco
Il telefono o altro dispositivo non autorizzato
dello studente non è stato spento e suona, vibra o
viene attivato
Lo studente usa il cellulare e/o il dispositivo
elettronico non autorizzato (messaggi, telefonate,
riprendere immagini o registrazioni non
autorizzate).
Si utilizzano: mp3, mp4, ipod, fotocamera,
videocamera o altri dispositivi elettronici non
autorizzati
Comportamenti reiterati

Comunicazione della
sanzione

Si segnala sul registro di
classe e alla famiglia il
ritiro del/i dispositivo/i
elettronico/i

Lo studente usa il cellulare o altri dispositivi
elettronici allo scopo di acquisire dati personali
(immagini, suoni, filmati) che ledono la dignità
del soggetto.
Lo studente acquisisce immagini, suoni, filmati,
non autorizzati, riconducibili all’ambiente
scolastico e/o alle persone fisiche (compagni e/o
insegnanti e/o personale scolastico) mediante
telefoni cellulari e/o altri dispositivi elettronici,
all’interno della sede scolastica (palestre, bagni,
aule, laboratori, corridoi…) e durante tutte le
attività didattiche svolte anche all’esterno
dell’edificio scolastico.
Lo studente divulga/diffonde/condivide/pubblica
“in rete” e/o chat (Facebook, WhatsApp,
Instagram, Twitter, YouTube, Blog, …)
immagini/video/audio non autorizzati, acquisiti
durante le attività scolastiche del mattino e/o del
pomeriggio.

Si segnala sul registro di
classe.

La scuola viene a conoscenza di riprese, fotografie
o registrazioni non autorizzate acquisite durante le
attività scolastiche e diffuse/condivise con/su
qualsiasi mezzo di comunicazione.

Si segnala sul registro di
classe.
Il Dirigente Scolastico/o
suo delegato convoca i
genitori degli alunni
coinvolti.

Il Dirigente Scolastico/o
suo delegato convoca i
genitori degli alunni
coinvolti.

Si segnala sul registro di
classe.
Il Dirigente Scolastico/o
suo delegato convoca i
genitori degli alunni
coinvolti.

Provvedimenti disciplinari

L’insegnante ritirerà il/i
dispositivo/i elettronico/i e lo/i
depositerà in presidenza.
Il Dirigente Scolastico lo
restituirà personalmente ai
genitori.

Adozione di provvedimenti
disciplinari (anche la
sospensione dalla lezione)
Adozione di provvedimenti
disciplinari (anche
allontanamento dalla scuola).
Eventuale denuncia agli organi
di Polizia.
Sospensione dalle lezioni di
uno o più giorni.
Possibile riduzione della
valutazione del
comportamento.
Eventuale denuncia ai
competenti organi di Polizia

Sospensione dalle lezioni di
uno o più giorni.
Rimozione accertata delle
immagini.
Possibile riduzione della
valutazione del
comportamento.
Eventuale
denuncia ai competenti organi
di Polizia.
Sospensione dalle lezioni di
uno o più giorni.
Possibile riduzione della
valutazione del
comportamento.
Eventuale denuncia ai
competenti organi di Polizia

La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell’uso consapevole dei dispositivi
informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale delle applicazioni web e mobili. Tali iniziative sono
rivolte principalmente agli alunni ma anche alle famiglie.
Si ravvisa la necessità di grande sintonia e collaborazione tra scuola e famiglia, nell’ottica di favorire negli alunni lo
sviluppo della consapevolezza, maturità e senso di responsabilità nell’uso degli strumenti ai quali hanno accesso.

