
REGOLAMENTO PER L’USO DEL CELLULARE 
Linee guida comuni tra le scuole della Rete Benessere; redazione a cura di Roberta Reginato,

coordinatrice del Gruppo di Lavoro dei Referenti per il Cyberbullismo. 
Documento condiviso, discusso e integrato nell’incontro di Rete del 12 giugno 2019.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

1) Linee di indirizzo sull’uso dei cellulari a scuola (D.M. 15/03/2007): il decreto ministeriale ha lo scopo
di  prevenire  l’uso  scorretto delle  nuove  tecnologie  a  scuola  e sottolinea  “il  dovere  di  vigilanza  e
corresponsabilità dei genitori e dei docenti.”. Inoltre precisa che “il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore
di  lezione risponda ad una generale norma di correttezza (...)  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.”

2) Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (Legge n°
71/2017): la legge affida alla scuola il compito di  attivare azioni di prevenzione, educazione e contrasto del
fenomeno del cyberbullismo e l’educazione alla legalità,  in un’ottica di alleanza educativa con le famiglie e il
territorio (servizi e agenzie educative) al fine di trasmettere i valori fondamentali della comunità civile. Per favorire
la sensibilizzazione al fenomeno e il coordinamento interno e con l’esterno, istituisce inoltre la figura del referente
d’Istituto per il cyberbullismo.

3) Decalogo dell’uso del cellulare in classe (MIUR, gennaio 2018):  con questo documento il MIUR, in
linea con il Piano Nazionale Scuola DIgitale, introduce l’autorizzazione all’uso regolamentato dei dispositivi nelle
scuole esclusivamente per finalità didattiche e invita ogni scuola, nella propria autonomia e nel rispetto della libertà
di insegnamento, a definire una “Politica d’uso accettabile” delle tecnologie digitali e dei propri dispositivi
personali (BYOD bring your own device) coerente con le finalità educative e didattiche dell’Istituto.

4) Sillabo per l’Educazione Civica Digitale (MIUR, gennaio 2018): in linea con il Piano Nazionale Scuola
DIgitale,  il  MIUR  fornisce  gli  strumenti  per  integrare  le  Indicazioni  Nazionali  in  merito  allo  sviluppo  delle
competenze  digitali,  nella  loro  declinazione  non  solamente  tecnica  e  cognitiva  ma  anche  comunicativo-
relazionale ed etica, sottolinea pertanto la necessità di prevedere nel curricolo l’educazione ai nuovi media: “Gli
studenti attualmente a scuola sono indubbiamente la generazione più immersa nelle tecnologie digitali sino ad
oggi,  non possono essere lasciati soli nella gestione dei profondi cambiamenti offerti dalle tecnologie di
informazione e comunicazione”.

5) Raccomandazioni della Società Italiana di Pediatria sull’uso del cellulare nella prima infanzia
(SIP,  giugno  2018): l’articolo  scientifico  analizza  dettagliatamente   i  rischi  di  una  esposizione  precoce  e
prolungata ai dispositivi digitali nella fascia d’età 0-8.

6) Dipendenza da videogiochi  (OMS, giugno 2019): l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito la
“dipendenza da videogiochi” nella Classificazione Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati con
la seguente definizione: “una serie di comportamenti persistenti o ricorrenti legati al gioco, sia online che
offline, manifestati da: un mancato controllo sul gioco; una sempre maggiore priorità data al gioco, al punto che
questo diventa più importante delle attività quotidiane e sugli interessi della vita;  una continua escalation del
gaming nonostante conseguenze negative personali, familiari, sociali, educazionali, occupazionali o in altre aree
importanti”.

7) Utilizzo di cellulari e apparecchiature elettroniche nei giorni delle prove scritte d’esame (nota
MIUR  Esami  di  stato  2018/19,  6  giugno  2019):
“I Dirigenti scolastici avranno cura di avvertire tempestivamente i candidati che:
-  è  assolutamente  vietato,  nei  giorni  delle  prove  scritte,  utilizzare  a  scuola  telefoni  cellulari,  smartphone di
qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di inviare fotografie e immagini,
nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, fatte salve le calcolatrici scientifiche e/ o
grafiche elencate nella nota della scrivente n. 17905 del 17 ottobre 2018. (...)
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- nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici
esami, l'esclusione da tutte le prove di esame.”

a) FINALITA’ del REGOLAMENTO D’USO DEL CELLULARE

Il presente regolamento ha lo scopo di favorire la condivisione di linee guida e valori comuni tra
scuola e famiglia per educare all’uso responsabile del cellulare in modo da prevenirne l’abuso e
favorire la socialità, le relazioni e il benessere psicofisico dei giovani.
Dai documenti istituzionali è chiaro che lo smartphone e i dispositivi digitali personali possono essere
utilizzati in ambito scolastico esclusivamente per finalità didattiche e sotto la supervisione dei docenti,
tenendo conto dell’età degli studenti. L’uso del cellulare a scuola con finalità diverse da quelle sopra
citate  è  pertanto  vietato. Le  seguenti  disposizioni  d’uso  rispondono  ad  una  esigenza  prettamente
educativa, tesa a favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone.
b) DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI
E’ vietato portare il cellulare e altri apparecchi elettronici a scuola. Qualora i genitori o chi esercita la
responsabilità genitoriale, per seri motivi, ritenessero indispensabile che il proprio figlio debba averli con
sé, ne faranno esplicita richiesta scritta al Dirigente Scolastico (Allegato1). 
In  questi  casi  autorizzati,  i  dispositivi  vanno spenti  e  riposti  nello  zaino prima dell’ingresso
nell’edificio  scolastico  e  possono  essere  riaccesi  al  termine  delle  lezioni,  ma  all’esterno
dell’edificio scolastico. 
Il  telefono  cellulare  e  altri  dispositivi  digitali  all’interno  dell’ambiente  scolastico  (aule,  corridoi,  zone
comuni, bagni, palestre, cortile…) devono essere tenuti spenti e riposti nello zaino per tutta la durata
dell’orario delle attività didattiche (comprese le ore alternative alla religione, i cambi d’ora, la ricreazione,
la pausa pranzo all’interno della scuola, lezioni pomeridiane).
Gli alunni hanno inoltre la responsabilità della custodia e cura del dispositivo: pertanto la Scuola non
risponde di eventuali danni o dello smarrimento dello stesso.

c) DISPOSIZIONI PER LE FAMIGLIE
Le famiglie sono invitate a collaborare con la scuola e, nello spirito della corresponsabilità educativa,
devono evitare di inviare messaggi o contattare telefonicamente i propri figli durante l’orario scolastico.
La comunicazione tra studenti e famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il
telefono della scuola.
In caso di richiamo disciplinare è importante che le famiglie invitino i figli a riflettere sull’opportunità di
una sana regolamentazione dell’uso del cellulare nei vari contesti di vita e di studio.

d) DISPOSIZIONI PER LA SORVEGLIANZA
Spetta ai docenti e ai collaboratori scolastici la sorveglianza del rispetto del Regolamento nelle aule e
nelle  zone  comuni  interne  ed  esterne  all’edificio  scolastico.  I  collaboratori  riferiranno  ai  docenti  di
assistenza o ai coordinatori di classe eventuali infrazioni.
L’utilizzo non conforme alle disposizioni precedenti può determinare a seconda della gravità:
 il  ritiro del dispositivo da parte del docente (o collaboratore scolastico),  la consegna al  Dirigente

Scolastico  o  al  Docente  coordinatore  di  Plesso,  il  sigillo  (in  una busta)  del  dispositivo  e  la  sua
deposizione in cassaforte;

 la  successiva  restituzione  al  genitore  o  a  chi  esercita  la  responsabilità  genitoriale,  previa
presentazione di richiesta scritta  indirizzata al Dirigente Scolastico;

 l’ incorrere in sanzioni disciplinari con la gradualità riportata nella sottostante tabella:

INFRAZIONE
(segnalata da docenti e
collaboratori scolastici)

Frequenza Sanzione disciplinare Organo 
competente

INFRAZIONE LIEVE
lo studente porta il 
cellulare a scuola senza 

1^ volta Nota scritta sul registro di classe, 
ritiro del dispositivo e restituzione al 
termine delle lezioni

docente 
informato sui fatti
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esplicita richiesta al 
Dirigente Scolastico e 
non lo tiene spento e 
riposto nello zaino 

successive 
infrazioni

Ritiro del dispositivo, convocazione 
della famiglia per la sua restituzione
e provvedimento disciplinare 
(Ammonizione scritta del Dirigente
come richiamo pre-sospensione) 

docente 
informato sui fatti 
+ coordinatore e/
o consiglio di 
classe e/o 
Dirigente

INFRAZIONE LIEVE
lo studente porta il 
cellulare a scuola previa 
richiesta al Dirigente 
Scolastico, ma non tiene 
il cellulare spento e 
riposto nello zaino

1^ volta Richiamo verbale 
con annotazione sul registro/libretto 
e ritiro del dispositivo e restituzione 
al termine delle lezioni

docente 
informato sui fatti

2^ volta Nota scritta sul registro di classe, 
ritiro del dispositivo e restituzione al 
termine delle lezioni

docente 
informato sui fatti

successive 
infrazioni

Ritiro del dispositivo, convocazione 
della famiglia per la sua restituzione
e provvedimento disciplinare 
(Ammonizione scritta del Dirigente
come richiamo pre-sospensione) 

docente 
informato sui fatti 
+ coordinatore e/
o consiglio di 
classe e/o 
Dirigente

INFRAZIONE GRAVE
lo studente usa il 
cellulare per chiamate, 
messaggistica e/o altri 
usi personali 
(videogiochi, musica, 
video …), senza 
autorizzazione

1^ volta Nota sul registro di classe e ritiro del 
dispositivo, convocazione della 
famiglia per la sua restituzione 

docente 
informato sui fatti 
+ Dirigente o 
Docente 
coordinatore di 
Plesso

successive 
infrazioni

Ritiro del dispositivo, convocazione 
della famiglia per la sua restituzione
e provvedimento disciplinare 
(Ammonizione scritta del Dirigente
come richiamo pre-sospensione)

docente 
informato sui fatti 
+ coordinatore e/
o consiglio di 
classe e/o 
Dirigente

INFRAZIONE GRAVE
lo studente usa dispositivi
elettronici durante una 
verifica scritta, senza 
autorizzazione 

1^ volta Ritiro della verifica e valutazione 
gravemente insufficiente della 
stessa. Nota sul registro di classe e 
ritiro del dispositivo, convocazione 
della famiglia per la sua restituzione. 

docente 
informato sui fatti 
+ Dirigente o 
Docente 
coordinatore di 
Plesso

successive 
infrazioni

Ritiro della verifica e valutazione 
gravemente insufficiente della 
stessa. Ritiro del dispositivo, 
convocazione della famiglia per la 
sua restituzione
e provvedimento disciplinare 
(Ammonizione scritta del Dirigente
come richiamo pre-sospensione)

docente 
informato sui fatti 
+ coordinatore e/
o consiglio di 
classe e/o 
Dirigente

INFRAZIONE GRAVE
lo studente acquisisce 
immagini, audio e/o video
senza autorizzazione 

1^ volta Nota sul registro di classe e ritiro del 
dispositivo, convocazione della 
famiglia per la sua restituzione (da 
valutare i materiali acquisiti e le 
motivazioni) 

docente 
informato sui fatti 
+ Dirigente o 
Docente 
coordinatore di 
Plesso

successive 
infrazioni

Ritiro del dispositivo, convocazione 
della famiglia per la sua restituzione 
e provvedimento disciplinare a 

docente 
informato sui fatti 
+ coordinatore e/
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partire dalla nota scritta (da valutare i
materiali acquisiti e le motivazioni)

o consiglio di 
classe e/o 
Dirigente

INFRAZIONE 
GRAVISSIMA
lo studente diffonde in 
modo non autorizzato 
immagini, audio e/o video
lesivi della privacy, anche
se acquisiti con il 
permesso del docente. 
L’acquisizione non 
autorizzata costituisce 
aggravante.

da non 
trascurare a 
scopo di 
prevenzione:
valutare subito 
dal primo 
episodio

Ritiro del dispositivo, convocazione 
della famiglia per la sua restituzione, 
dopo valutazione del comportamento
con il Team Cyberbullismo. 
Provvedimento educativo e, a 
seconda della gravità del caso, 
provvedimento disciplinare a partire 
dalla nota scritta (si vedano i 
provvedimenti previste in caso di 
violazione della privacy e 
cyberbullismo - cfr. Addendum 
USR del regolamento disciplinare)

docente 
informato sui fatti 
+
coordinatore e/o 
consiglio di 
classe e/o 
Dirigente

INFRAZIONE 
GRAVISSIMA
lo studente utilizza i 
dispositivi per attuare 
azioni lesive dei diritti e 
delle libertà della persona
e configurabili come 
bullismo e cyberbullismo

da non 
trascurare: 
valutare subito 
dal primo 
episodio

Ritiro del dispositivo, convocazione 
della famiglia per la sua restituzione, 
dopo valutazione del comportamento
con il Team Cyberbullismo.
Si vedano i provvedimenti educativi e
disciplinari previsti per i casi di 
bullismo e cyberbullismo - cfr. 
Addendum USR del regolamento 
disciplinare

docente 
informato sui fatti 
+
coordinatore e/o 
consiglio di 
classe e/o 
Dirigente

PRECISAZIONI SULLE SANZIONI
1) se lo studente si rifiuta di consegnare il dispositivo, il docente ne prende atto e registra il 
comportamento come aggravante che comporta una sanzione più grave;
2) è prevista l’ammonizione del  Dirigente anche quando si sommano più infrazioni diverse 
relative all’uso improprio del cellulare.

e) USO DEL CELLULARE E DI ALTRI DISPOSITIVI MOBILI DURANTE LE USCITE DIDATTICHE

1. Per gli alunni della scuola primaria non è ammesso il possesso e l’utilizzo di telefoni cellulari o di altri 
dispositivi elettronici durante le uscite e le visite di istruzione. Il possesso delle predette apparecchiature 
determinerà il ritiro ed il trattenimento del dispositivo fino alla fine dell’attività e l’incorrere in eventuali 
provvedimenti disciplinari. 
2. Relativamente agli alunni della scuola secondaria, durante le uscite e le visite/viaggi d’istruzione 
rimangono in vigore le regole previste per le attività che si svolgono all’interno delle strutture: gli alunni 
potranno portare con sé il cellulare solo previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico e in tal caso 
potranno utilizzare i dispositivi elettronici esclusivamente per comunicare con le famiglie, in momenti 
autorizzati dall’insegnante.
Gli alunni, che faranno richiesta di portare con sé il cellulare durante l’uscita didattica (Allegato 2), 
dovranno conservare il cellulare spento, all’interno dello zaino. Gli alunni hanno inoltre la responsabilità 
della custodia e cura del dispositivo: pertanto la Scuola non risponde di eventuali danni o dello 
smarrimento dello stesso.
Il divieto risponde ad un’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, per inviare/ricevere 
messaggi anche attraverso social network).
Per le uscite di più giorni e per gli alunni autorizzati, particolari disposizioni sulle modalità d’uso (a fini 
didattici e per contatti con i familiari), sugli orari di utilizzo e sulla custodia del cellulare (durante il giorno 
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e la notte) verranno indicate dal Consiglio di Classe all’atto dell’adesione all’attività/visita/viaggio 
d’istruzione e sottoscritte dai genitori e dagli studenti stessi ( Allegato 3).
L’utilizzo del cellulare o di altro dispositivo elettronico non conforme alle disposizioni precedenti o 
qualsiasi altro utilizzo (giochi, visione di filmati o immagini, accesso a social network, ecc.) determinerà il
ritiro e il trattenimento del dispositivo da parte dell’insegnante accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio, la restituzione al genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale, previa presentazione di 
richiesta scritta indirizzata al Dirigente Scolastico, l’incorrere in eventuali provvedimenti disciplinari 
previsti dal presente Regolamento e/o dal Regolamento di disciplina.
La comunicazione con le famiglie, per urgenze, è comunque garantita, perché la Segreteria fornisce 
l’elenco dei numeri telefonici dei genitori agli insegnanti accompagnatori. Pertanto eventuali informazioni 
relative a ritardi nell’orario di rientro o altro saranno comunicate ai Rappresentanti dei Genitori.

f) USO DI DISPOSITIVI PERSONALI (BYOD) a FINI DIDATTICI/COME STRUMENTI 
COMPENSATIVI

 I docenti che prevedono di far utilizzare i dispositivi personali agli studenti (BYOD) ne danno 
informazione alle famiglie al momento della presentazione della programmazione e riportano sul 
registro la dicitura BYOD a margine del programma della lezione;

 I piani didattici personalizzati per BES/DSA che prevedono l’uso di dispositivi personali come 
strumenti compensativi valgono come autorizzazione.
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