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                        REGOLAMENTO SULL’USO dei DISPOSITIVI MOBILI A SCUOLA 

 
 

Mancanza Frequenza Provvedimento Organo competente 

L’alunno non ha il cellulare spento 
(riceve chiamata/notifica di 
messaggio) o lo utilizza il per 
chiamate e/o messaggistica. 

1^ volta Nota sul registro di classe 
Sequestro del cellulare 
Convocazione della 
famiglia 

Docente 

2^ volta Provvedimento disciplinare 
(sospensione con obbligo 
di frequenza da 1 a 3 
giorni) 

Docente/ 
Coordinatore della 
classe / DS / Consiglio 
di classe 

Uso reiterato Provvedimento disciplinare 
(allontanamento da scuola 
da 1 a 3 giorni) 

Docente/ 
Coordinatore della 
classe / DS / Consiglio 
di classe 

L’alunno usa dispositivi elettronici 
durante una verifica scritta 

1^ volta Ritiro della verifica e 
valutazione gravemente 
insufficiente della stessa. 
Nota sul registro di classe. 
Sequestro del cellulare 
Convocazione della 
famiglia 

Docente 

2^ volta Provvedimento disciplinare 
(sospensione con obbligo 
di frequenza da 1 a 3 
giorni) 

Docente/ 
Coordinatore della 
classe / DS / Consiglio 
di classe 

Uso reiterato Provvedimento disciplinare 
(allontanamento da scuola 
da 1 a 3 giorni) 

Docente/ 
Coordinatore della 
classe / DS / Consiglio 
di classe 

L’alunno effettua e/o diffonde in 
modo non autorizzato riprese 
audio/foto/video 

1^ volta Provvedimento disciplinare 
(sospensione con obbligo 
di frequenza da 1 a 5 
giorni) 

Docente/ 
Coordinatore della 
classe / DS / Consiglio 
di classe 

Uso reiterato Provvedimento disciplinare 
(allontanamento da scuola 
da 1 a 5 giorni) 

Docente/ 
Coordinatore della 
classe / DS / Consiglio 
di classe 

L’alunno utilizza dispositivi 
elettronici arrecando danni alla 
persona (offese, minacce, 
diffamazione, denigrazione, 
estromissione, molestia, …) 

1^ volta Provvedimento disciplinare 
(sospensione con obbligo 
di frequenza o 
allontanamento da 6 a 
oltre 15 gg commisurati 
alla gravità del reato). 
Segnalazione alle autorità 
competenti e ai servizi 
sociali. 

Docente/ 
Coordinatore della 
classe / DS / Consiglio 
di classe\ Consiglio di 
Istituto 
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