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Oggetto: Regolamentazione uso del telefono cellulare  durante l’orario scolastico 
 
L’uso del cellulare in classe è vietato, al fine di favorire la partecipazione attiva al 
dialogo educativo e la concentrazione necessaria allo svolgimento delle attività 
scolastiche. L'estensione del divieto di utilizzo anche ai momenti di pausa risponde 
ad una esigenza prettamente educativa, tesa a favorire la socializzazione e le 
relazioni interpersonali. La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è 
sempre garantita attraverso il telefono della scuola. Le famiglie sono invitate a 
collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità 
educativa,  evitando ad esempio di inviare messaggi o di effettuare chiamate verso i 
telefoni dei propri figli durante l'orario scolastico. 
L'uso del telefono cellulare può essere eventualmente consentito solo per motivi 
didattici ed unicamente su indicazione del docente e nei momenti  ben definiti. 
 
Il Regolamento disciplinare è stato integrato dalle disposizioni sanzionatorie per 
l’uso del telefono cellulare non autorizzato. Si riporta qui il quadro delle sanzioni 
previste: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Zannotti – Fraccacreta” 

Via G. Giusti n. 1     -     71016 SAN SEVERO (FG) 
Tel. e Fax Presidenza: 0882-332736     -     Tel. e Fax Segreteria: 0882-376106 

Cod. Mecc.: FGIC851001  -  Cod. Fisc.: 93032530714  -  e-mail: fgic851001@istruzione.it  -  web: www.iczannotti.gov.it 
Pec: fgic851001@pec.istruzione.it 

COMPORTAMENTI 
SANZIONABILI FREQUENZA PROVVEDIMENTO ORGANO 

COMPETENTE 

L'alunno non ha il cellulare 
spento (riceve chiamate o 

notifiche di messaggi) 

Prima volta Richiamo verbale (con annotazione sul 
registro di classe e comunicazione alla 
famiglia sul diario personale) e ritiro 

immediato del telefono, preventivamente 
spento, riconsegnato a fine giornata 

 

Docente 



 

pertanto si fa obbligo agli alunni di: 
• spegnere il cellulare all’ingresso dell’Istituto e custodirlo nel proprio zaino;  
• in caso di temporaneo allontanamento dall’aula (per recarsi in palestra, 

laboratorio, ecc.), l’alunno può scegliere di lasciare il cellulare in classe o di 
riporlo sulla cattedra del luogo in cui ci si sposta. 

 
Per ragioni pedagogiche, il divieto dell’uso del telefono personale è inibito anche 
ai docenti, i quali , se ragioni d’urgenza ne richiedono l’uso, possono allontanarsi 
dalla classe solo dopo che hanno provveduto alla propria sostituzione per la 
vigilanza. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 F.to  Lucia Gaeta 
 

Seconda volta Nota sul registro di classe (con 
comunicazione alla famiglia sul diario 
personale) ed intervento del D.S. per il ritiro 
del telefono spento che sarà consegnato dal 
DS al genitore a fine giornata 

 
Docente + D.S. 

Terza volta ed 
episodi successivi 

Convocazione della famiglia e in 
seguito provvedimento disciplinare 

Coordinatore del 
C.d.C. 

+ D.S. + C.d.C. 

 

L'alunno utilizza dispositivi 
elettronici per chiamate o 
messaggi o altro uso non 
consentito (giochi, musica 
etc.) 

Prima Volta Nota sul registro di classe (con 
comunicazione alla famiglia sul diario 

personale) ed intervento del D.S. per il ritiro 
del telefono spento che sarà consegnato dal 

al genitore a fine giornata 

Docente + D.S. 

Seconda volta ed 
episodi successivi 

Convocazione della famiglia e 
provvedimento disciplinare 

Coordinatore del 
C.d.C. +D.S. 

L'alunno utilizza dispositivi 
elettronici durante una 
verifica scritta 

 

Ritiro della verifica e del telefonino, previo 
spegnimento,   e  valutazione nulla della 
prova. 
Nota disciplinare sul registro di classe (con 
comunicazione alla famiglia sul diario 
personale) 

Docente +  
Coordinatore del 

C.d.C.  

L'alunno effettua riprese 
audio, foto e/o video senza 
informare preventivamente 
il docente 
 
 
 
 

 

Prima volta Nota sul registro di classe (con 
comunicazione alla famiglia sul diario 
personale). Convocazione della famiglia da 
parte del Dirigente  

Docente+ DS 

Seconda volta e 
successive 

Convocazione della famiglia e in seguito 
provvedimento disciplinare 

Coordinatore 
del C.d.C. +D.S. 

L'alunno diffonde, in modo 
non autorizzato audio, foto 
e/o video 

 
Intervento del D.S. e convocazione della 
famiglia e adozione di provvedimento 
disciplinare  

D.S. + C.d.C. + 
Consiglio di Istituto 


