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Fonti  
 
La circolare n° 362 del 25 Agosto 1998 “ Uso del telefono cellulare nelle scuole”  
 
Art. 8 al Regolamento d’Istituto dell’IIS Remo Brindisi. 
 
Patto di Corresponsabilità dell’IIS Remo Brindisi. 
 
Allegato al Patto di Corresponsabilità dell’IIS Remo Brindisi. 
 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) ex legge 107/2015      
 
Bring Your Own Device (BYOD)  
 
    

Delibera 
 

 Art. 1 
Finalità e definizioni 
 

1. Il presente Regolamento si pone l’obiettivo di disciplinare l’uso degli 
strumenti tecnologici ( smartphone, e altri dispositivi mobili) al fine di favorire 
negli alunni l’acquisizione di un elevato livello di competenza digitale, 
quest’ultima identificata dall’Unione Europea come competenza chiave per 
l’apprendimento permanente. 

2. Ai fini del presente Regolamento, per “telefono cellulare” si intende un 
telefono portatile ad alta frequenza, collegato a una rete di ripetitori cellulari 
che permettono di trasmettere il segnale a grandissima distanza. 

               Pertanto si distingue tra: 

 Uso del telefono cellulare per chiamate, sms, messaggistica in genere: 



 Utilizzo delle altre funzioni, tipiche degli smartphone e comuni agli altri 
dispositivi mobili, che possono essere utilizzati per finalità didattiche. 

 
Art. 2  
Utilizzi vietati 
 

1. È vietato l’uso del cellulare o di qualsiasi altro device per effettuare chiamate, 
inviare messaggi e/o accedere a chat. 

2. La comunicazione con le famiglie è garantita dal telefono dell’istituto. Qualora 
situazioni di emergenza non permettano l’utilizzo del telefono della scuola, il 
docente può autorizzare l’uso del cellulare. 

3. Durante l’orario di lezione e il telefono cellulare deve essere spento e 
custodito nel proprio zaino. 

4. È assolutamente vietata ogni forma di registrazione video/audio/foto che non 
abbia fini didattici e non sia autorizzata dal docente. 

5. È vietata la diffusione di qualsivoglia registrazioni video/ audio/foto in assenza 
del consenso delle persone ritratte e/o riprese e/o registrate 
 
 
Art. 3 
Utilizzi consentiti 
 

1. È consentito l’uso di smartphone e degli altri device per lo svolgimento di 
attività didattiche innovative e esclusivamente previa autorizzazione del 
docente e secondo le sue disposizioni. 

 
      Art. 4 
Tabella violazioni/sanzioni 
 

Violazione Provvedimento Organo 
competente 

Il cellulare  è 
riposto ma non 
spento 

Richiamo verbale Docente 

Uso improprio del 
cellulare  
Art. 2 comma 1 

Nota disciplinare 
sul registro di 
classe e elettronico 

Docente/ DS 

Uso improprio del 
cellulare durante la 
verifica 
Art. 2 comma 1 

Nota sul registro di 
classe e elettronico 
 
Valutazione 

Docente 
Consiglio di classe 



gravemente 
insufficiente della 
verifica 

Registrazioni 
audio/ video/foto 
non autorizzate 
Art. 2 comma 4 

Nota sul registro di 
classe e elettronico 
 
Convocazione della 
famiglia 

Docente 
Consiglio di classe 
D S 

Diffusione non 
autorizzata di 
registrazioni 
audio/video/foto 

Nota sul registro di 
classe e elettronico 
 
Convocazione della 
famiglia 
 
Provvedimento 
disciplinare 
 
Denunzia 
all’autorità 
competente 

Docente 
Consiglio di classe 
Ds 
Organi competenti 
 

 
 
 
 
 
 


