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REGOLAMENTO CELLULARI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
 
Utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche. 
In via preliminare, è del tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare durante 
le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, 
trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle 
studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249. In tali 
circostanze, l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un 
elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave 
mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un’infrazione 
disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e 
scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria 
dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del 
disvalore dei medesimi. Estratto Direttiva Ministeriale n.30 del 15 marzo 2007.  
 
Alla luce della suddetta Direttiva Ministeriale ed al fine di esercitare una tutela 
sempre maggiore degli alunni, il Consiglio  di Istituto vieta l’utilizzo del telefono 
cellulare negli edifici scolastici ed adotta il presente 
 

REGOLAMENTO  
 
Preliminarmente, si raccomanda ai genitori degli alunni di invitare i propri figli a 
non portare il cellulare a scuola. Eventuali comunicazioni urgenti famiglia-alunno 
potranno essere soddisfatte attraverso le utenze fisse installate in ogni plesso. 
 
I genitori degli alunni che consentono ai propri figli di portare in classe il telefono 
cellulare, per motivi strettamente personali o di reperibilità del minore prima o 
dopo l’orario scolastico, sono tenuti a informare i docenti con apposita 
comunicazione scritta, all’inizio dell’anno scolastico ovvero non appena ciò 
dovesse verificarsi per la prima volta. La scuola è tenuta ad informare i genitori 
sulle regole che il Consiglio di Istituto ha disposto, relative al divieto dell’uso del 
telefono in classe e le relative sanzioni, mediante pubblicazione del presente 
regolamento sul sito istituzionale. 
 
Il docente tiene in classe un elenco aggiornato di tali alunni e durante l’appello, 
chiede loro di mettere il telefono – spento – nell’apposito contenitore. Il telefono 
gli verrà riconsegnato solo ed esclusivamente all’uscita. 
 
L’uso del cellulare è vietato anche durante gli intervalli tra le lezioni. 
 
Qui di seguito le sanzioni applicate in caso di violazioni del presente regolamento. 
 
La prima violazione accertata, comporterà il ritiro del cellulare da parte del 
docente che lo restituirà all’uscita, annotando l’episodio sul registro di classe e 
trascrivendo un’apposita nota sul diario dell’alunno, che dovrà riportarla firmata 
dai genitori. 



 
Alla seconda violazione, oltre alla annotazione sul registro di classe e nota sul 
diario, il telefono verrà ritirato dal docente e consegnato al responsabile del 
plesso che lo custodirà in armadio chiuso a chiave, per essere poi restituito nelle 
mani del genitore dell’alunno che firmerà apposita ricevuta. 
 
Al verificarsi della terza violazione, oltre agli adempimenti di cui sopra circa il ritiro 
e consegna del cellulare al genitore, sarà disposta nei confronti dell’alunno la 
sanzione disciplinare di un giorno di sospensione (elevabile fino a 5 nei casi più 
gravi). 
 
Qualora con il telefono cellulare vengano scattate foto ad alunni e/o docenti 
senza il preventivo consenso di costoro, oltre alla suddetta sanzione disciplinare, 
sarà elevata anche sanzione amministrativa come prevista dalla vigente normativa 
(circolare Miur n. 104 del 30.11.2007). 
 
Il personale scolastico farà osservare scrupolosamente il presente regolamento, 
segnalando tempestivamente agli organi competenti (docente/dirigente) ogni 
eventuale abuso.  
 
Dalla direttiva Miur n. 30 del 2007: 
“Per quanto attiene alla responsabilità deontologica e professionale dei dirigenti, 
dei docenti e del personale ATA, si ricorda che il dovere di vigilanza sussiste in tutti 
gli spazi scolastici ed esige la tempestiva segnalazione alle autorità competenti di 
eventuali infrazioni, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione 
disciplinare.” 
 
E’ altresì vietato al personale docente di utilizzare i telefoni cellulari durante lo 
svolgimento delle attività didattiche in classe in presenza degli alunni. L’uso potrà 
essere consentito in sala docenti, negli uffici di segreteria/dirigenza o all’esterno 
del plesso. 
 
Il presente regolamento è approvato con delibera n. 56 del Consiglio di Istituto in 
data 11 maggio 2017. 


