Integrazione al Regolamento d’Istituto
Utilizzo dei telefoni cellulari e dei dispositivi mobili

Approvato dal Consiglio di Istituto del 6 novembre 2019 con delibera n. 48

Il presente regolamento si applica a tutte le sedi dell’IPSIA “R.Frau”.
Fermo restando la necessità di controllo dei docenti e la vigilanza degli studenti durante lo svolgimento delle ore di lezione,
l’uso dei dispositivi mobili può essere distinto tra due modalità principali:
A. uso del telefono cellulare per chiamate, sms, messaggistica in genere;
B. utilizzo delle altre funzioni, tipiche degli smartphone (foto, video, varie applicazioni), comuni anche a tablet e altri
dispositivi mobili, che possono avere una rilevanza e un possibile impiego nella didattica (BYOD).
A) La normativa vigente DPR 249/1998 “ Statuto delle studentesse e degli studenti”, DPR 235 del 21 novembre 2007,
Direttiva Ministeriale n 30 del 15.03.2007, afferma che è vietato l'uso del telefono cellulare e di qualsiasi altro
dispositivo attuo ad effettuare foto, riprese audio e video e collegamenti ad internet in tutti i locali scolastici.


Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale anche
per il personale docente come già previsto nella C.M. n 362 del 25 agosto 1998 e per il personale ATA
salvo situazioni di emergenza o necessità di servizio.



Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l’uso è consentito al di fuori dei
momenti dedicati a visite guidate e attività legate all’aspetto didattico dell’uscita.



La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola.



I docenti possono derogare a tale disposizioni, consentendo l'uso del cellulare, in caso di particolari
situazioni non risolvibili in altro modo e sotto la propria vigilanza.



Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l’Istituto, nello spirito della corresponsabilità
educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli,
durante l’orario scolastico.



Qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il/la proprio figlio/a di un cellulare per mantenersi in
contatto al di fuori dell’orario delle lezioni, il telefono cellulare nell’ambiente scolastico deve essere
tenuto spento e custodito nello zaino per tutta la permanenza a scuola; durante le verifiche scritte il cellulare
deve essere spento e depositato su uno spazio visibile (ad esempio sulla cattedra) .



L’uso improprio del cellulare e/o similari,ad esempio per riprese o foto non autorizzate e la loro
eventuale pubblicazione in rete (Facebook, blog, Youtube e altro) oltre che essere oggetto di
provvedimento disciplinare per violazione del regolamento di Istituto, può costituire reato per
violazione della privacy (Codice della Privacy, D. Lgs. 196/2003 integrato nel D.Lgs 101 agosto 2018Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679-e
art.10 del Codice Civile) con conseguente possibile denuncia presso l’autorità giudiziaria da parte
dell’interessato.



La Direttiva ministeriale 104 del 30 Novembre 2007 ha chiarito che chiunque diffonda immagini non
autorizzate rischia multe dai 3 ai 18 mila euro o dai 5 ai 30 mila euro nei casi più gravi (che possono essere
irrogate dall’autorità garante della privacy).

Le sanzioni ai divieti di cui a questo punto A) sono stabilite secondo quanto previsto dalla tabella allegata al
presente regolamento.

B) Questo caso risponde ad esigenze e finalità totalmente diverse, per lo svolgimento di attività didattiche
innovative e collaborative, che prevedano anche l’uso di dispositivi tecnologici e l’acquisizione da parte degli alunni di un
elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l’uso consapevole e responsabile delle
tecnologie. Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze•chiave per
l’apprendimento permanente, identificate dall’Unione Europea.


L’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni
cellulari èpertantoconsentito,maunicamentesuindicazionedel docente,conesclusivafinalità
didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall’insegnante.



Secondo le recenti indicazioni del Garante della privacy, la registrazione delle lezioni è possibile, per usi
strettamente personali. Qualora gli alunni intendessero avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a informare
l’insegnante prima di effettuare registrazioni audio/foto/video delle lezioni o di altre attività didattiche.
In nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto, senza il consenso dell’insegnante.



Le registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per uso personale e prettamente
scolastico, mentre la diffusione di tali contenuti è invece sempre subordinata al consenso da parte delle
persone ritratte/riprese.( già espresso nei divieti)



Le riprese audio/video o fotografie consentite devono essere sotto la vigilanza attenta del docente per
evitare la diffusione a uso lesivo nei confronti dei compagni e/o insegnanti.

Tabella provvedimenti disciplinari connessi all’uso di cellulari e altri dispositivi elettronici mobili

Mancanza

Frequenza

Provvedimento

Organo competente

L’alunno non ha il cellulare spento o
silenzioso.

1^ volta

Richiamo verbale

Docente

2^ volta

Nota sul registro di classe (con
comunicazione alla famiglia)

Docente

Uso reiterato

Convocazione della famiglia
e provvedimento disciplinare

Coordinatore della
classe / DS / Consiglio
di classe

stabilito dall’organo
competente.
L’alunno utilizza il dispositivo per
chiamate e/o messaggistica o altri usi non
consentiti (giochi, ascolto musica, ecc.)

1^ volta

Nota sul registro di classe (con
comunicazione alla famiglia)

Docente

Uso reiterato

Convocazione della famiglia

Coordinatore della
classe / DS / Consiglio
di classe

Provvedimento disciplinare
stabilito dall’ organo
competente.
L’alunno usa dispositivi elettronici
durante una verifica scritta

Ritiro della verifica e valutazione
gravemente insufficiente della
stessa.
Nota sul registro di classe e
comunicazione alla famiglia.

Docente / Consiglio di
classe

L’alunno effettua riprese
audio/foto/video senza informare
preventivamente il docente

Nota sul registro di classe e
comunicazione alla famiglia

Docente

L’alunno diffonde in modo non
autorizzato immagini/video/audio, anche
se eventualmente acquisiti con il
permesso del docente.

Intervento del Dirigente
scolastico.

DS /
Consiglio di classe /
Consiglio di Istituto

L’acquisizione senza permesso costituisce
aggravante.

Eventuale provvedimento
disciplinare, a seconda della
gravità.
Eventuale denuncia agli organi di
polizia.

Convocazione della famiglia.

