
 

REGOLAMENTO SULL’USO DEL CELLULARE E DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI  

 

➢ Il corretto utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi tecnologici (walkman, mp3, ipod, ipad, 

notebook, fotocamera, videocamera, ecc…) è correlato al grado di maturità del singolo alunno. 

➢ E’ pertanto compito della famiglia, prima di autorizzare l’uso dei suddetti dispositivi, istruire il/la 

proprio/a figlia sul loro corretto utilizzo. 

➢ All’interno della Scuola, negli spazi esterni dell’edificio in cui si svolgono attivita’ scolastiche, 
durante le attività didattiche (compreso l’intervallo) e durante l’interscuola (mensa) è vietato 
utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, 
ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc…). 

➢ L’uso del cellulare e/o di altri dispositivi è consentito esclusivamente per scopi didattici e previa 

autorizzazione del docente.  

➢ E’ fatto assoluto divieto di scattare foto e/o girare filmati nelle aule, nei corridoi e nelle aree di 

pertinenza scolastica. Tale pratica può costituire illecito penale e comportare l’applicazione delle 

sanzioni previste dalla vigente normativa. I genitori rispondono direttamente dell’operato dei 

propri figli nel caso in cui gli stessi violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto. Infatti 

eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini all’interno della scuola e nelle sue 

pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy 

e sono quindi perseguibili per legge. 

➢ In caso di furto o smarrimento di cellulari o altri dispositivi, la scuola non risponde del danno. 

➢ In tutti i casi in cui risulti evidente l’utilizzo non autorizzato del telefono in classe o negli ambienti 

della scuola, il dispositivo verrà ritirato, si provvederà a contattare la famiglia per il ritiro 

dell’apparecchio e, nei casi più gravi, si procederà con la sanzione disciplinare della sospensione.  

➢ Il Dirigente scolastico, il Consiglio d’Istituto o il Consiglio di Classe hanno la possibilità di sostituire le 

sanzioni disciplinari più severe con altri provvedimenti, comprendenti la collaborazione ai servizi 

interni della scuola o altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione 

ed un ammonimento.  

 

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto in data 30 Ottobre 2018, viene pubblicato 
all’albo e sul sito web dell’Istituto. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rossella Patricia Migliore 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Vicinato, n. 39 –  

81010 Gioia Sannitica (CE) 
tel 0823 – 915019   e-mail:  CEIC813005@istruzione.it 

Codice Meccanografico: CEIC813005 Codice fiscale: 82000980613 

Sito web: http://www.icsgioiasannitica.gov.it 
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