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REGOLAMENTO Smartphone a scuola 
(approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 2 del 9 gennaio 2023) 

Le disposizioni che seguono sono da ritenersi   parte integrante del Regolamento interno d’Istituto 

vigente  

Normativa di riferimento : 

-DPR 249 del 24 /06/ 1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti, 

Circolare n 362del 25 agosto 1998 “Uso del telefono cellulare a scuola”  

-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, 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” nella quale si afferma 

:“Dall’elenco dei doveri generali enunciati dall’articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la 

sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri 

dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività  didattiche, considerato che il discente ha 

il dovere: – di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione 

(comma 1); – di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché  corretti e coerenti 

con i principi di cui all’art. 1 (comma 3); – di osservare le disposizioni organizzative dettate dai 

regolamenti di istituto (comma 4). La violazione di tale dovere comporta, quindi, l’irrogazione 

delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito 

della sua autonomia, in sede di regolamentazione di istituto.” 

-Circolare Ministeriale n. 107190 del 19 dicembre 2022  

 

DIVIETO DELL’USO DI CELLULARE E DISPOSITIVI VARI  

Art 1 Agli alunni è fatto divieto di utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici 

durante lo svolgimento delle attività didattiche. Il telefono cellulare nell’ambiente scolastico ( aule, 

corridoi, bagni, atrio) deve essere tenuto spento o in modalità silenziosa e riposto nello zaino/borsa 

Art 2 Il docente può concedere eccezionalmente l’utilizzo del dispositivo qualora vi siano urgenti e 

improrogabili esigenze di comunicazione tra studente e famiglia 

Art 3 Nel rispetto delle indicazioni nazionali del Ministero dell’Istruzione è consentito l’uso del 

cellulare solo per lo svolgimento delle attività didattiche autorizzate dal docente per specifici scopi 





didattici, per l’apprendimento, la progettazione, l’acquisizione di informazioni e documenti, la 

comunicazione veloce di informazione nell’ottica di una comune crescita culturale e formativa. 

 È, comunque, consentito l’utilizzo di tali dispositivi in classe, quali strumenti compensativi di cui 

alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d’istituto, con il consenso del docente, 

per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e 

degli obiettivi della c.d. “cittadinanza digitale” di cui all’art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92. 

 

 

Art 4 Durante lo svolgimento delle verifiche scritte e o pratiche il cellulare deve essere posizionato   

sulla cattedra. 

Al termine delle prove il dispositivo   sarà riconsegnato allo studente che lo deterrà con le modalità 

di cui all’ articolo 1 del presente Regolamento 

 

Art 5 Lo studente deve provvedere a mettere in carica il dispositivo nella propria abitazione   

  
 

Art. 6 Ai docenti è vietato fare uso privato del cellulare durante l’orario   di lezione   così come  

previsto dalla Circ N 362 del 25.8.1998 oltre che  in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL 

vigente   il cui rispetto è finalizzato ad  assicurare all’interno della comunità scolastica le migliori 

condizioni  per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche.  

Fuori dell’orario di servizio gli insegnanti possono utilizzare il cellulare o altri dispositivi in locali 

dell’edificio scolastico non destinati ad attività didattiche. 

Sono autorizzati all’uso del cellulare, anche in orario di servizio, i docenti, i collaboratori del 

Dirigente scolastico per le urgenze e le comunicazioni impellenti connesse al proprio ruolo. 

Eventuali mancanze a carico di docenti saranno valutate e perseguite secondo la normativa vigente 

in materia di sanzioni disciplinari 

Art 7   le famiglie, in caso di necessità urgente e improrogabile, possono telefonare in Segreteria 

didattica che provvederà a comunicare tale necessità allo studente ed in   tal caso il docente autorizzerà 

l’accensione per la durata della chiamata 

Art 8 E’ vietato l’uso di smartphone, fotocamere, videocamere, device al fine di registrare immagini 

nella scuola senza autorizzazione oltre che l’uso delle stesse in violazione della riservatezza e lesione 

della dignità della persona.  

 

Art 9 Il divieto di utilizzo del cellulare nell’ambiente scolastico durante l’orario di servizio si estende 

anche a tutto il personale ATA. 

Eventuali mancanze a carico del personale ATA saranno valutate e perseguite secondo la normativa 

vigente in materia di sanzioni disciplinari 

 

Art 10  E’ fatto salvo, comunque, l’uso del cellulare nei casi di emergenze documentate di tipo 

ambientale , sanitario e in tutte le situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone , per chiamare 

soccorso , ricorrere alle Forze dell’ordine previa autorizzazione del Dirigente scolastico o in caso di 

sua assenza di un collaboratore del Dirigente Scolastico. 

  



 

 VIOLAZIONE ART 1 ( Art 43 tab. A 

p.11 Regolamento d’Istituto)  

 

Recidiva 

 

 

 

 

Violazione ripetuta dell’art 1 oltre due volte 

 

 

Ritiro temporaneo del cellulare. 

Riconsegna al termine delle lezioni 

.(docente ) 

 

Nota disciplinare sul registro elettronico 

ritiro del cellulare (docente in servizio) e  

riconsegna del dispositivo ai genitori 

(coordinatore di classe)    

 

Nota disciplinare- Ammonizione D.S- 

Allontanamento temporaneo dalla 

comunità scolastica fino a 3 giorni 

(Consiglio di Classe) 

VIOLAZIONE ART 4 Ritiro del cellulare (docente)  

Nota disciplinare (docente ) 

Ammonizione scritta  (Dirigente Scolastico)   

VIOLAZIONE ARTICOLO 8  ( Art 43 Tab 

C p.10 Regolamento d’Istituto )  

 

 

 

 

   

Nota disciplinare (docente) 

Ammonizione scritta ( Dirigente Scolastico)  

 

Allontanamento dalla comunità scolastica 

fino a 15 giorni (Consiglio di classe) 

Eventuale comunicazione Forze dell’ordine  

 

 

 

 


