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REGOLAMENTO PER L’USO DI CELLULARI E DISPOSITIVI DIGITALI
In considerazione della necessità di applicare norme di correttezza per assicurare all’interno
della comunità scolastica lo svolgimento sereno ed efficace delle diverse attività, sono definite
le seguenti norme:


Non è consentito agli alunni della scuola portare con sé il cellulare, se non in casi di
seria e verificata necessità. Tali situazioni saranno discusse personalmente con le
Dirigenti, che rilasceranno un’apposita autorizzazione firmata.

A scuola, anche per coloro che ottengono il nulla osta, è assolutamente vietato l’uso di cellulari
e si rendono esplicite le seguenti norme:
• É vietato l’uso del telefono cellulare all’interno dell’istituto (classi,
corridoi, bagni, scale, laboratori, mensa, cortili).
• É vietato tenere acceso il cellulare durante il periodo di
permanenza a scuola.
• Per tutti (anche coloro che hanno il nulla osta), eventuali esigenze di comunicazione urgenti
tra gli alunni e famiglie, saranno effettuate tramite la segreteria (come già accade)
Si rende quindi noto che per coloro che non dovessero rispettare le regole sopra elencate,
si erogano le seguenti sanzioni:
a. Ritiro immediato da parte del personale della scuola, del cellulare, che sarà
consegnato e custodito in Presidenza e verrà riconsegnato dalle dirigenti ai genitori/tutori
responsabili dell’alunno;
b. La trasgressione verrà segnalata sul registro di classe a cura del
docente coordinatore, e trascritto sul diario con nota che sarà firmata dai genitori;
c. Qualora l’alunno/a dovesse trasgredire nuovamente la norma, si deciderà una
sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità
dell’episodio(15 gg. nei casi più gravi).
I genitori firmano la presa visione ed accettazione di tale regolamento, che e si allega in copia
al registro di classe.
I docenti e il personale della scuola hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni
in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla
dirigenza e saranno materia di valutazione disciplinare.
La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi accesso/utilizzo delle rete e dei
Social network che risulti improprio e/o dannoso per l'Istituzione Scolastica, gli operatori
scolastici e gli alunni.
I divieti e le relative sanzioni sopra specificati, si estendono anche a tutti i dispositivi
tecnologici della scuola ed in possesso degli alunni.
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