LICEO SCIENTIFICO e LINGUISTICO “Antonio Vallone”

REGOLAMENTO
SULL’UTILIZZO DEL CELLULARE E DEI DISPOSITIVI
ELETTRONICI A SCUOLA DA PARTE DEGLI STUDENTI

Il presente Regolamento, adottato dai competenti Organi Collegiali del Liceo
Scientifico e Linguistico “Antonio Vallone” è stato elaborato nel rispetto delle
disposizioni normative di seguito indicate:


Decalogo per l’uso dei dispositivi mobili a scuola del 18 gennaio 2018;

 Piano Nazionale Scuola Digitale del 27 ottobre 2015 - documento di
indirizzo del MIUR per il lancio di una strategia complessiva di innovazione
della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema
educativo nell’era digitale;
 DM 30 novembre 2007 n. 104 “Linee di indirizzo e chiarimenti sulla
normativa vigente sull’uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici
nelle comunità scolastiche”;


DM n. 30 del 15/03/2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di
utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività
didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di
corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

 DPR n. 249 del 24/06/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti”;


Circolare ministeriale 25 agosto 1998 n. 362 “Uso del telefono cellulare
nelle scuole”

ART. 1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
1. In coerenza con le finalità del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e del Decalogo
ministeriale per l’uso dei dispositivi mobili a scuola, il presente Regolamento intende
qualificare il Liceo Scientifico e Linguistico “Antonio Vallone” come istituzione scolastica:
 attenta al cambiamento (p.to 1 Decalogo);
 che adotta una Politica di Uso Accettabile (PUA) delle tecnologie digitali - p.to 2
Decalogo;
 promuove le condizioni strutturali per l’uso delle tecnologie digitali e dei dispositivi
personali (BYOD) - p.to 3 Decalogo;
 sostiene lo sviluppo del digitale nella didattica, anche attraverso la formazione e lo
sviluppo professionale - p.to 4 Decalogo;
 potenzia le abilità tecniche degli studenti e, contestualmente, la maturazione delle
loro capacità critiche e creative - p.to 5 Decalogo;
 orienta ad un approccio consapevole al digitale, nonché alla capacità d’uso critico
delle fonti di informazione, in funzione di un apprendimento lungo tutto l’arco della
vita - p.to 6 Decalogo;
 valorizza la libertà d’insegnamento in relazione all’introduzione del digitale nella
didattica -p.to 7 Decalogo;
 regolamenta le modalità e i tempi dell’uso dei dispositivi - p.to 8 Decalogo;
 rafforza l’alleanza educativa con le famiglie per promuovere la crescita di cittadini
autonomi e responsabili - p.to 9 Decalogo;
 educa alla cittadinanza digitale - p.to 10 Decalogo.
2. Il presente Regolamento definisce, in particolare, le modalità di utilizzo dei dispositivi
digitali personali in ambito scolastico.
ART. 2 - DIVIETO D’USO DEI DISPOSITIVI DIGITALI NEL CORSO DELLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE
1. È vietato agli studenti utilizzare, per motivi personali, cellulari ed altri dispositivi
elettronici (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamere, videocamere, ecc...)
durante lo svolgimento delle attività didattiche, comprese quelle inerenti corsi di
recupero, itinerari progettuali, box didattico, esperienze di alternanza scuola lavoro.
2. È vietato inoltre, per motivi di sicurezza, utilizzare i cellulari nel corso di spostamenti a
piedi.
3. È vietato utilizzare cellulari ed altri dispositivi elettronici nel corso di convegni,
seminari, incontri pubblici, escursioni, visite guidate, viaggi di istruzione e altre attività
extracurricolari in cui:
- si rende necessaria e/o opportuna l’attenzione e la partecipazione attiva degli
studenti;
- viene richiesto da docenti, guide turistiche o altri operatori preposti.
4. Non è consentito mettere sotto carica il proprio cellulare utilizzando la rete elettrica
della scuola.
5. È vietato tenere i dispositivi digitali personali, anche se spenti, sul banco o tra le mani.
ART. 3 - USO DEI DISPOSITIVI DIGITALI NEL CORSO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
1. L'uso dei dispositivi digitali di cui al precedente articolo 1, è consentito esclusivamente
quando il Consiglio di Classe o i singoli docenti lo autorizzino per fini didattici.

ART. 4 - SPEGNIMENTO E CUSTODIA DEI DISPOSITIVI PERSONALI
1. I dispositivi personali devono essere spenti all’ingresso a scuola e opportunamente
custoditi in zaini, borse o armadi.
2. Ogni alunno è responsabile del proprio dispositivo e dovrà adottare tutte le cautele
necessarie a garantire la sicurezza dello stesso.
3. La responsabilità della custodia dei dispositivi è affidata esclusivamente allo studente
proprietario in qualsiasi spazio dell’edifico scolastico si trovi (classe, palestra,
laboratori, giardini, ecc.)
4. La responsabilità della custodia dei dispositivi si estende anche all’effettuazione di
eventuali spostamenti dalla propria aula in un altro ambiente per lo svolgimento di
attività didattiche o prove di evacuazione.
5. L’Istituto non risponde, in nessun caso, di eventuali smarrimenti e/o furti dei dispositivi
digitali personali degli studenti.
ART. 5 - ESIGENZE DI COMUNICAZIONE CON L’ESTERNO
1. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, durante le attività
didattiche, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici di cui è
dotata la scuola o, in deroga a tale disposizione, mediante i dispositivi personali,
previa autorizzazione dei docenti di classe.
ART. 6 - SCOPI PERSONALI E MODALITÀ D’USO DEI DISPOSITIVI DIGITALI
1. Il presente Regolamento distingue tre principali modalità d’uso dei dispositivi digitali
personali, connesse ad altrettanti scopi:
a) uso a scopo di comunicazione, tramite chiamate, chat e messaggistica;
b) uso per il reperimento di informazioni nello svolgimento di prove di verifica, tramite
collegamento alla rete Internet;
c) uso per intrattenimento (musica, giochi, riprese audio e video, ecc.)
2. Le modalità d’uso di cui al precedente punto 1 sono del tutto vietate durante le attività
didattiche, salvo specifica autorizzazione disposta dai Docenti di classe, in momenti
ben definiti e a scopo didattico.
ART. 7 - RIPRESE FOTOGRAFICHE, AUDIO E VIDEO NON AUTORIZZATE
1. Nel corso di manifestazioni pubbliche di intrattenimento (rappresentazioni teatrali,
spettacoli musicali, ecc.), in assenza di specifica richiesta e/o disposizione, è
consentito effettuare riprese fotografiche, audio e video, ma esclusivamente per uso
personale.
2. Eventuali riprese fotografiche, audio e video all’interno della scuola e nelle sue
pertinenze, senza apposito consenso, oltre ad essere sanzionate con il presente
regolamento, sono perseguibili a norma di legge in quanto si configurano come
violazione della privacy.
3. La diffusione di foto e registrazioni audio e video lesive della dignità della persona
possono configurarsi come veri e propri reati che, oltre ad essere puniti ai sensi del
presente Regolamento, saranno denunciati alle autorità competenti.
ART. 8 - INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO
1. Nei casi di inosservanza delle regole stabilite nel presente documento, si applicano le
sanzioni previste nella seguente tabella.

INFRAZIONE

FREQUENZA

1° episodio
Cellulare acceso




Richiamo verbale
Annotazione sul registro di classe



Ritiro del dispositivo e successiva consegna
ai genitori o, riconsegna al proprietario, su
richiesta dei genitori.
Annotazione sul registro di classe
Ritiro del dispositivo e successiva consegna
ai genitori o, riconsegna al proprietario, su
richiesta dei genitori.
Annotazione sul registro di classe
Convocazione dei genitori
Adozione di provvedimenti disciplinari da
parte dell’organo collegiale competente
Ritiro del cellulare e successiva consegna
alla famiglia o, riconsegna al proprietario, su
richiesta dei genitori.
Ritiro della prova e attribuzione del valore
minimo della scala decimale.
Adeguata considerazione dell’infrazione, in
sede di scrutinio, nell’attribuzione del voto in
condotta

2° episodio

1° episodio
Utilizzo per
chiamate, chat e
messaggistica

SANZIONE

Uso reiterato









Utilizzo durante
una verifica





Effettuazione di
riprese
fotografiche,
audio e video
non autorizzate.




Diffusione di
riprese
fotografiche,
audio e video
lesive della
dignità della
persona.






ORGANO
EROGANTE
Docente

Docente

Docente

Consiglio di classe

 Docente
 Consiglio di classe

Ritiro del cellulare e successiva consegna
alla famiglia da parte del Dirigente.
Annotazione sul registro di classe.
Adozione di provvedimenti disciplinari
(sospensione della frequenza scolastica da 3
a 15 giorni) da parte dell’organo collegiale
competente.






Docente
Dirigente
Consiglio di classe
Consiglio d’istituto

Ritiro del cellulare e successiva consegna
alla famiglia da parte del Dirigente.
Adozione di provvedimenti disciplinari
(sospensione della frequenza scolastica fino
a 15 giorni ed esclusione dallo scrutinio
finale) da parte dell’organo collegiale
competente.
Denuncia alle autorità competenti.






Docente
Dirigente
Consiglio di classe
Consiglio d’istituto

In tutti i casi in cui è previsto il ritiro del cellulare, lo/a studente/ssa può chiedere di estrarne la sim e
prenderla in custodia.

ART. 9 – PREVENZIONE DEI COMPORTAMENTI SCORRETTI
1. La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sull’uso consapevole dei
dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale delle
applicazioni web e mobili. Tali iniziative sono rivolte principalmente agli studenti e
allargate alle famiglie.

ART. 10 – IMPEGNI DI STUDENTI GENITORI E PERSONALE DELLA SCUOLA
1. La scuola rende noto il presente Regolamento pubblicandolo sul sito web della scuola,
nella sezione “Regolamenti”.
2. Gli studenti e i rispettivi genitori, all’atto della sottoscrizione del Patto di
corresponsabilità educativa, si impegnano a rispettarlo.
3. Nei primi giorni di ogni anno scolastico, i docenti coordinatori di classe, analizzeranno
con gli studenti delle classi prime, le regole contenute nel presente documento al fine di
renderli consapevoli della necessità delle stesse e delle conseguenze che derivano
dalla loro violazione.
4. I genitori, eviteranno di inviare messaggi ai propri figli e di effettuare chiamate sui loro
dispositivi personali durante l’orario scolastico.
Con la collaborazione dei docenti, sono chiamati a vigilare sui comportamenti dei propri
figli in merito all’uso dei dispositivi digitali personali.
ART. 11 – DOVERI DEL PERSONALE SCOLASTICO
1. L’utilizzo del cellulare da parte del personale in servizio nell’Istituto, viene
regolamentato da apposita Direttiva emessa dal Dirigente scolastico.
ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente “Regolamento sull’utilizzo del cellulare e dei dispositivi elettronici a scuola da
parte degli studenti”, composto da dodici articoli, è stato:
 sottoposto all’attenzione del Comitato studentesco;
 approvato dal Collegio dei docenti con atto di deliberazione n. 4 del 29 marzo 2019;
 adottato dal Consiglio d’Istituto con atto di deliberazione n. 4 del 29 aprile 2019.
2. È in vigore a tempo indeterminato e, sulla base di esigenze eventualmente emergenti,
potrà essere modificato dai competenti Organi Collegiali dell’Istituto.
3. Viene
pubblicato
all’Albo
della
scuola
e
sul
sito
web
dell’Istituto
(www.liceovallone.gov.it), nella sezione “Regolamenti”.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla
normativa vigente e alle eventuali modifiche e integrazioni che dovessero intervenire in
materia.

