REGOLAMENTO RELATIVO ALL’USO
DEL CELLULARE E DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI A SCUOLA
1. INTRODUZIONE
La Scuola ritiene che i moderni strumenti tecnologici e multimediali possano essere strumenti
didattici dalle grandi potenzialità nel percorso di apprendimento dei ragazzi.
La Scuola ritiene però che tali strumenti possano essere elemento di distrazione e di disturbo sia per
chi li usa sia per i compagni, oltre che oggetto di una grave mancanza di rispetto nei confronti dei
compagni e dei docenti nel caso di uso improprio durante le lezioni.
Da queste considerazioni nasce il presente Regolamento che riguarda tutti gli strumenti tecnologici,
multimediali ed elettronici (telefono cellulare, smartphone, tablet, PC, notebook, netbook, …) di
seguito denominati “dispositivi” o “apparecchiature”.
È vietato l’utilizzo dei dispositivi durante tutte le attività scolastiche (compresi l’intervallo e il
tragitto da un’aula all’altra o verso la palestra) e in ogni ambiente della Scuola (classi, corridoi,
bagni, scale, atrio, palestra,…) sia per comunicare sia per effettuare riprese video e/o audio (C.M.
15 marzo 2007).
Durante le uscite didattiche l’uso di dette apparecchiature è consentito e direttamente regolato dai
docenti accompagnatori.
Durante il periodo di permanenza a Scuola eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le
famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte mediante il telefono della
segreteria (030640491).
L’utilizzo dei dispositivi si configura come un’infrazione disciplinare sanzionabile quindi attraverso
provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti, ma anche e
soprattutto a favorire un comportamento corretto, secondo una logica educativa propria della
Scuola.
2. DEPOSITO E RITIRO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI
La Scuola consiglia di non portare a con sé dispositivi. Tuttavia gli alunni che li portano con sé
devono attenersi scrupolosamente alle seguenti norme di comportamento.
IPOTESI 1 (SE ABBIAMO BIDELLI A SUFFICIENZA)
Devono
• personalizzare il sacchetto porta dispositivo fornito dalla Scuola indicando chiaramente
cognome, nome e classe e inserendo nel sacchetto la propria fototessera;
• prima dell’ingresso a inserire il dispositivo, rigorosamente spento, nell’apposito sacchetto,
chiudere il sacchetto e, all’ingresso, depositarlo nella scatola della classe che troverà in
bidelleria sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico;
• nel momento dell’uscita da Scuola passare dalla bidelleria e ritirare il sacchetto e il
dispositivo, rispettando il proprio turno e le indicazioni del collaboratore scolastico
responsabile della riconsegna delle apparecchiature.
Durante le attività scolastiche tutti i dispositivi di tutti gli alunni, singolarmente imbustati dagli
studenti stessi e inseriti in scatole destinate a ciascuna classe, saranno riposti all’interno di un
armadio blindato chiuso posto in bidelleria.
IPOTESI 2 (SE NON ABBIAMO BIDELLI A SUFFICIENZA)
Devono
• personalizzare il sacchetto porta dispositivo fornito dalla Scuola indicando chiaramente
cognome, nome e classe e inserendo nel sacchetto la propria fototessera;
• prima dell’ingresso in classe inserire il dispositivo, rigorosamente spento, nell’apposito
sacchetto, chiudere il sacchetto e, all’ingresso, depositarlo nella scatola della classe che
troverà sulla cattedra dell’aula sotto la sorveglianza del docente della prima ora. Non appena
possibile un collaboratore scolastico passerà dalle classi a ritirare le singole scatole da
riporre in bidelleria.

•

nel momento dell’uscita da Scuola passare dalla bidelleria e ritirare il sacchetto e il
dispositivo, rispettando il proprio turno e le indicazioni del collaboratore scolastico
responsabile della riconsegna delle apparecchiature.
Durante le attività scolastiche tutti i dispositivi di tutti gli alunni, singolarmente imbustati dagli
studenti stessi e inseriti in scatole destinate a ciascuna classe, saranno riposti all’interno di un
armadio blindato chiuso posto in bidelleria.
3. USO DIDATTICO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI
Il docente che preveda l’uso di dispositivi durante la sua lezione si farà carico di:
• avvisare i genitori degli alunni tramite avviso scritto sul diario o annotazione sul registro
elettronico
• consegnare i dispositivi agli alunni all’inizio dell’attività dopo averli prelevati dall’armadio
blindato posto in bidelleria
• riporre nel medesimo armadio le apparecchiature al termine dell’attività.
4. SANZIONI
Qualora un docente trovi un alunno che abbia con sé (acceso o spento) un dispositivo si provvederà
all’applicazione di quanto segue:
• ritiro immediato del dispositivo da parte del docente e consegna dello stesso in Segreteria
(alla prima infrazione) o in Presidenza (dalla seconda infrazione), in busta chiusa e firmata
dall’alunno;
• informazione telefonica dell’accaduto alla famiglia da parte del personale di segreteria;
• segnalazione della trasgressione sul registro di classe a cura del docente .
A queste prime disposizioni seguiranno altre sanzioni ispirate al criterio della gradualità:
a) alla prima infrazione:
• riconsegna del dispositivo ai genitori in orario di segreteria;
b) alla seconda infrazione:
• riconsegna del dispositivo ai genitori da parte del Dirigente Scolastico previo appuntamento;
c) dalla terza infrazione:
• riconsegna del dispositivo ai genitori da parte del Dirigente Scolastico previo appuntamento;
• sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni della durata di un giorno in caso di
dispositivo spento e della durata di due o più giorni in caso di dispositivo acceso, in base
alla gravità del fatto.

