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Appendice 1 - Regolamentazione degli aspetti organizzativi per la sicurezza negli ambienti scolastici e la
vigilanza sugli allievi

UTILIZZO DEI CELLULARI IN CLASSE
 In classe non si utilizzano i cellulari durante le ore di lezione se non per motivi didattici su indicazione del
docente.
 Al fine di evitare che le lezioni vengano interrotte per richiamare coloro che non rispettassero la regola, gli
studenti sono tenuti a consegnare i propri cellulari all’inizio della prima ora di lezione. I telefoni saranno
inseriti in custodie di plastica con sopra il nome dello studente e riposti in un apposito contenitore. I cellulari
verranno riconsegnati durante l’intervallo ed eventualmente prima del trasferimento della classe in aula
diversa, per essere poi ripresi in consegna a trasferimento avvenuto. La riconsegna definitiva avverrà a fine
giornata o al momento della eventuale uscita anticipata. Gli insegnanti vigileranno affinché non si verifichino
incidenti che possano danneggiare o sottrarre il bene custodito.
 Gli studenti che durante le lezioni utilizzeranno un cellulare in classe senza autorizzazione, saranno soggetti a
sanzione disciplinare e comunicazione alle famiglie cui verrà riconsegnato il dispositivo. I provvedimenti
disciplinari conseguenti avranno gravità crescente al reiterarsi del comportamento scorretto e potranno andare
da un iniziale richiamo verbale accompagnato da comunicazione alla famiglia, alla annotazione scritta, fino ai
provvedimenti più gravi decisi dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di Classe.
 Si ricorda in ogni modo che l’uso improprio del cellulare, foto e registrazione di filmati non autorizzati e
diffusi sui social, possono configurarsi come reato di natura penale, punito dalla legge.
Regolamento condiviso nella seduta del Collegio dei Docenti del 06/10/2021 con delibera n. 9 e approvato dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 12/10/2021 con delibera n. 1131.
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