
 

TITOLO 8 

 
UTILIZZO DISPOSITIVI DIGITALI PERSONALI A SCUOLA 

 
PREMESSA 

Il regolamento si applica a tutte le classi dell’Istituto Comprensivo “Renato Moro” si ribadisce 

quindi la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva 

Ministeriale 15.03.2007), pertanto l’uso del cellulare in quanto tale non è consentito per 

ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica. Il divieto non si applica soltanto 

all’orario delle lezioni ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause dell’attività didattica e 

corsi pomeridiani 

Si ricorda ai docente alle famigli e soprattutto agli alunni che i dispositivi  mobili( cellulari) devono 

essere riposti in appositi contenitori all’entrata a scuola nelle proprie classi e custoditi o in 

armadietto situato all’interno delle classi o riposti su un ripiano con la supervisione del docente. In 

caso di spostamenti (palestra, laboratori vari) il contenitore sarà affidato per lo spostamento a uno 

studente che lo trasporterà . 

 

Art. 1  

Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l’Istituto, nello spirito della 

corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai 

telefoni dei propri figli, durante l’orario scolastico. In ogni caso si deve evitare di essere raggiunti 

da qualsiasi notifica o segnalazione, eventi particolarmente distraenti e disturbanti durante l’attività 

didattica. L’estensione del divieto d’uso ai momenti di pausa risponde ad una esigenza prettamente 

educativa, tesa a favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone, dal momento che è 

piuttosto evidente la tendenza dei ragazzi ad “isolarsi”, attraverso l’operatività sui propri dispositivi 

mobili (per giocare, ascoltare musica o per inviare/ricevere messaggi anche attraverso social 

network come Facebook, instagram, WhatsApp e altri). Le contravvenzioni alle prescrizioni e 

divieti sono sanzionate secondo quanto previsto dalla tabella allegata. 

 L’uso dei dispositivi tecnologici può essere consentito nella classi, qualora servisse per 

lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche 

l’uso di dispositivi tecnologici e l’acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello 

di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l’uso consapevole e 

responsabile delle tecnologie. Si ricorda che la competenza digitale è una delle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente, identificate dall’Unione L’uso di 
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smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui 

telefoni cellulari è pertanto consentito, ma unicamente su indicazione del docente, con 

esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte 

dall’insegnante, con comunicazione scritta alle famiglie . 

Per le registrazioni e riprese audio/foto/video per uso didattico sarà richiesto ad inizio anno 

l’autorizzazione scritta dalle famiglie. 

In nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto e senza il consenso 

dell’insegnante. 

Si richiama l’attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di 

eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all’interno degli ambienti scolastici, al di fuori 

dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l’intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o 

addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di 

cyberbullismo. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati. 

Non sono consentiti altri usi (ad esempio giochi). In generale, ogni utilizzo non autorizzato, al di 

fuori di quanto previsto in precedenza, non è permesso e sarà sanzionato (vedi tabella sanzioni). 

Anche in questo caso si ravvisa la necessità di grande sintonia e collaborazione tra scuola e 

famiglia, nell’ottica di favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e maturità 

nell’uso dei potenti strumenti ai quali hanno accesso. 

Tabella provvedimenti disciplinari connessi all’uso di cellulari e altri dispositivi elettronici 

mobili 

 

Mancanza 
Provvedimento Organo 

competente 
Prima Volta Seconda Volta Terza Volta 

L’alunno non ha il 

cellulare spento o 

silenzioso (riceve 

chiamata/notifica di 

messaggio) 

Richiamo 

Verbale 

Avviso alla  

famiglia 

 

Nota sul registro 

digitale  
Ritiro e 

custodia del 

cellulare con 

nota 

disciplinare. 

Convocazione 

della famiglia 

per la 

riconsegna 

del cellulare 

(durante 

l’orario 

scolastico). 

Docente di classe 

e/o collaboratore 

del Dirigente /DS 

L’alunno utilizza il 

dispositivo per 

chiamate e/o 

messaggistica o altri 

Richiamo 

Verbale 

Avviso alla 

famiglia 

Nota sul registro 

digitale  

Ritiro e 

custodia del 

cellulare con 

nota 

Docente di classe 

e/o collaboratore 

del Dirigente /DS 



usi non consentiti 

(giochi, ascolto 

musica, ecc.) 

 
disciplinare. 

Convocazione 

della famiglia 

per la 

riconsegna 

del cellulare 

(durante 

l’orario 

scolastico 

L’alunno usa 

dispositivi elettronici 

durante una verifica 

scritta 

Richiamo 

Verbale 

Avviso alla 

famiglia 

 

Nota sul registro 

digitale  

Ritiro e 

custodia del 

cellulare con 

nota 

disciplinare. 

Convocazione 

della famiglia 

per la 

riconsegna 

del cellulare 

(durante 

l’orario 

scolastico 

Docente di classe 

e/o collaboratore 

del Dirigente /DS 

L’alunno effettua 

riprese 

audio/foto/video senza 

informare 

preventivamente il 

docente 

Nota sul registro di classe. Ritiro, disconnessione 

della rete e spegnimento del cellulare con 

conseguente custodia e cancellazione del file alla 

presenza della famiglia cui andrà riconsegnato lo 

strumento. 

Docente di classe 

e/o collaboratore 

del Dirigente/ DS 

L’alunno diffonde in 

modo non autorizzato 

immagini/video/audio, 

anche se 

eventualmente 

acquisiti con il 

permesso 

Intervento del Dirigente scolastico. Convocazione 

della famiglia. Ritiro, disconnessione della rete e 

spegnimento del cellulare con conseguente 

custodia e riconsegna alla famiglia previa 

riproduzione del corpo del reato nei casi in cui si 

configura la necessità di una denuncia alla polizia 

postale. Eventuale sospensione dalle lezioni con 

obbligo di frequenza e recupero con docenti 

durante orario scolastico 

DS/ Consiglio di 

classe/Consiglio di 

Istituto 

 

L’Istituto non consente l’utilizzo del telefono cellulare durante la visita d’istruzione di classe della 

scuola Primaria, poiché questa è qualificata come attività didattica a tutti gli effetti e gli alunni non 

sono ancora in grado di gestire consapevolmente questi strumenti. 

Nella scuola Secondaria di Primo grado è consentito l’uso del telefono cellulare durante la visita 

d’istruzione o per ogni altra esigenza organizzativa solo su autorizzazione del docente; in caso di 



comportamenti scorretti con uso improprio del cellulare o del tablet è sottoposto a sanzione come da 

regolamento d’Istituto e in caso di gita di più giorni dopo eventuali usi scorretti dei cellulari o tablet 

il cellulare o altri strumenti assimilabili allo stesso verrà consegnato ai docenti prima della notte e 

restituito alla mattina, salvo diversa indicazione degli insegnanti. 

La scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informa tempestivamente i genitori (o chi 

esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che 

non si configurino come reato. 

I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo vengono 

considerati come infrazione gravi. 

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno perseguiti con sanzioni particolarmente incisive per 

i fatti di estrema gravità, attivando collaborazioni con servizi socio/sanitari del territorio e le forze 

dell’ordine, percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, 

culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. 

Vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non 

partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il 

comportamento del bullo stesso. 

 

Art. 2 - ATTENUANTI E AGGRAVANTI 

Il riconoscimento dell’errore, il risarcimento del danno e le scuse personali costituiscono attenuanti 

nella definizione della sanzione stabilita. 

Si ricordano i dispositivi ammessi in tutte le classi interno all’istituzione scolastica qui sotto 

elencati 

 tablet,  

 notebook,  

 e-reader. 

 IPAD  

 Nelle classi che non partecipano al progetto Digit@l class i dispositivi sono utilizzati solo a 

discrezione del docente. c. L’uso di altri dispositivi a scuola non è consentito e si rimanda al 

Regolamento disciplinare di Istituto. d. I dispositivi che si utilizzano nelle classi del progetto 

Digit@l class devono essere assoggettati all’Istituto per essere amministrati dal software di gestione 

della classe “Classroom”.  

 I dispositivi ammessi, devono essere usati a scuola soltanto per scopi didattici gli alunni  

possono registrare video, file audio o scattare foto in classe e/o in altri ambienti scolastici 

(ad es. laboratori, palestra) solo con il consenso esplicito dell’insegnante e delle persone 

che vengono eventualmente riprese, sempre a fini didattici 

 Gli alunni possono usare i propri dispositivi durante uscite didattiche, visite guidate, viaggi 

d’istruzione, attività extracurricolari, manifestazioni sportive, spettacoli teatrali, ecc… solo 

con l’esplicita autorizzazione del docente responsabile della classe.  

 

 Si ricorda che  Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati 

esclusivamente in canali di comunicazione utilizzati a scopi didattici )o canali ufficiali 



dell’Istituto (ad es. canale YouTube, pagina Facebook e sito web). E’ esclusa la 

pubblicazione su pagine o account personali e l’esportazione di tali materiali su altre 

piattaforme.  

  

Art. 3 - RESPONSABILITA’ DEI DISPOSITIVI 

Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi , la scuola non è 

responsabile della custodia dei dispositivi e di eventuali danni ad essi cagionati dal 

proprietario o da altri studenti e non si assume la responsabilità della custodia dei dispositivi 

lasciati a scuola al termine delle lezioni dagli studenti. Si ricorda che In caso di brevi 

spostamenti degli alunni dalla propria aula in altri ambienti, quali palestra e laboratori.  

 Agli studenti è consentito usare Internet (scaricare musica, video, programmi e utilizzare i 

social network) solo per scopi didattici e con la supervisione dell’insegnante e usare 

dispositivi elettronici per giochi didattici (es. Coding, etc.) durante le ore scolastiche, come 

parte integrante di una lezione.  

 Agli studenti non è consentito usare i propri dispositivi al di fuori dell’orario di lezione. 

Durante la ricreazione i dispositivi comunque devono rimanere nei contenitori predisposto 

alla raccolta già all’entrata in classe. Gli studenti che vengono a conoscenza di eventuali 

infrazioni a tale regolamento devono segnalarlo anche tramite la cassetta delle segnalazioni 

presente al primo piano.  

 La Scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti attraverso l’utilizzo 

del software di gestione della classe “Classroom” nelle classi Digit@l. b. Nelle classi 

Digit@l i docenti possono accedere alla memoria del dispositivo dello studente e 

controllare,  cancellare registrazioni audio e video, fotografie scattate nelle pertinenze 

scolastiche, comunicazioni elettroniche o file che violano la privacy altrui. Nelle altre classi 

il dispositivo sarà trattenuto dal docente fino all'arrivo del genitore.  

 L’uso della tecnologia comporta responsabilità personali. b. Gli studenti sono tenuti a 

rispettare le regole dell'Istituto e quelle del presente Regolamento, pena l’attivazione di 

azioni disciplinari. c. Saranno sanzionati i seguenti comportamenti: - Scaricare video, 

musica e applicazioni senza il consenso del docente - Scaricare video dal contenuto 

scabroso o gravemente irridente - Scattare foto e registrare video a scuola senza 

autorizzazione del docente  -  Pubblicare tali materiali su pagine o account personali e 

esportarli su altre piattaforme - Utilizzare applicazioni, strumenti di comunicazione e social 

network durante le lezioni e le prove di verifica, senza autorizzazione del docente.  

 Le sanzioni sono commisurate alla gravità dell’accaduto e verranno irrogate come previsto 

dal Regolamento così come di seguito specificato:  

 L' insegnante ha il dovere di sorvegliare costantemente l'attività informatica degli alunni. E 

segnalare con tempestività al Dirigente Scolastico eventuali anomalie nella Rete e/o 

comportamenti degli alunni in contrasto con il presente regolamento.  

 L’Istituto avrà cura di garantire connessioni sicure mediante l’utilizzo di firewall e 

configurerà tutti i dispositivi utilizzati per connetterli al software Classroom nelle classi 

Digit@l.  

  

USO CORRETTO DELL'IPAD A SCUOLA 



Per i Corsi Digitali 

 

Art. 1  

La diffusione delle nuove tecnologie informatiche per la didattica e in particolare l’accesso 

frequente alla rete internet, se da una parte mette in condizione gli studenti di poter disporre di 

nuove tecnologie per l’apprendimento, dall’altra espone gli stessi e la scuola ai rischi della 

sicurezza informatica sia interna sia esterna. L'utilizzo di tutti i dispositivi deve pertanto sempre 

ispirarsi ai principi della diligenza e della correttezza. 

 

La scuola ricorda alle famiglia e agli alunni che nelle classi digitali   formatesi con due corsi nel 

2018 e attualmente con 4 corsi per l’anno scolastico 2019-2020 che l’ ipad è uno strumenti didattico 

da utilizzare quotidianamente a scuola per attività predisposte dagli insegnanti ed a casa per 

continuare tali attività, per svolgere compiti e/o studiare. 

 Si chiede pertanto la collaborazione di alunni e famiglie per la corretta gestione dell’ iPad, 

trattandosi di tecnologie che necessitano di un’attenzione particolare. Si riportano le seguenti regole 

da seguire per svolgere in modo corretto e responsabile il corso tecnologico: 

 L’alunno non deve dimenticare a casa l'iPad e a casa, deve mettere in carica l'iPad in modo 

da poterlo utilizzare a scuola durante l’attività scolastica senza cavi di alimentazione. 

 L’alunno può utilizzare l'iPad durante le ore di lezione solamente per finalità scolastiche, 

nelle modalità indicate dagli insegnanti ed è personalmente responsabile del materiale 

prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge 

commesse tramite l'utilizzo dell'iPad.  

 L’ alunno deve avere cura del proprio iPad, adottando tutte le necessarie cautele, sia in 

classe, sia durante le uscite dalla stessa, qualora sia necessario portarlo con sé, ricordando 

che egli è l'unico custode del proprio iPad. La scuola non si assume responsabilità per 

danni, smarrimenti o sottrazioni.  

È vietata la diffusione del materiale didattico presente sull'iPad per il quale vi è diritto di proprietà 

e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, tranne dietro esplicita autorizzazione è vietato  ogni 

modifica del sistema operativo IOS non consentita da Apple (jailbreak).  

L'utilizzo dell'iPad a scuola avviene, quando necessario, attraverso la connessione alla rete Wi-Fi 

dell'Istituto, nelle modalità indicate dagli insegnanti. Qualunque uso della connessione che violi i 

Regolamenti scolastici e le Leggi civili e penali in merito è vietato, così come saranno sanzionati 

utilizzi non conformi alle disposizioni ricevute. 

 Ogni tentativo di forzare o manomettere la rete dell'Istituto e le sue protezioni sarà sanzionato 

come grave infrazione disciplinare e verrà denunciato all'autorità giudiziaria. Si può usare internet 

esclusivamente sulla rete wireless della scuola alla quale si accede solo con le credenziali ottenute 

ad inizio dell’anno scolastico: ciò vuol dire che a scuola non possono essere portati dispositivi con 

scheda telefonica 3G o 4G (se compresa, deve essere tolta). In caso di utilizzo della propria scheda 

per navigare o per fare ponte (hotspot, bridge) sul dispositivo, si adotteranno le misure previste nel 

regolamento dell’Istituto. 

Per ragioni di opportunità e di rischi connessi all’uso della comunicazione tecnologica, gli studenti 

non devono: • fornire mai informazioni personali quali nome, indirizzo di casa, numero di telefono 

o la scuola frequentata;  



 inviare a nessuno la propria foto; ù 

 accedere mai a siti in cui viene chiesto un pagamento;  

  comunicare a nessuno, per nessuna ragione, il numero di carta di credito o i dati 

bancari dei genitori;   

 fissare appuntamenti o incontri con persone conosciute attraverso la rete;  

 Gli alunni a cui fossero comparse informazioni o pagine che creano disagio, devono 

informare immediatamente gli insegnati e i propri genitori.  

 Vietato l'uso dell'applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non 

autorizzato dall'insegnante. In generale, per il corretto utilizzo dello strumento in tal senso, 

si fa riferimento al Regolamento, alle Normative scolastiche e alle Leggi nazionali a tutela 

della privacy. Le norme sono un estratto sintetico del Regolamento che contiene anche le 

sanzioni relative alle eventuali violazioni e, qualora ritenuto necessario, potrà essere 

integrato da altre norme. In tale caso verrà data comunicazione a studenti e famiglie. 

L'inadempienza a quanto stabilito dal presente Regolamento verrà sanzionata dal Docente. 

 


