I.I.S. BLAISE PASCAL
EX INDIRIZZO SPERIMENTALE B.U.S. – T.C.S.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’USO DEL CELLULARE A SCUOLA
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1/2019-20 del 29/10/2019

Il telefono cellulare è uno strumento dotato di valenze tecnologiche che lo rendono
utile in ambiente di apprendimento e può essere utilizzato con finalità didattiche,
esplicitamente previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale, sotto la supervisione del
docente: l'apprendimento, la progettazione, l'acquisizione di informazioni e documenti,
la comunicazione veloce di informazione nell'ottica di una comune crescita culturale e
formativa.
Resta tuttavia fermo nei vigenti principi normativi che, come avviene ormai in quasi
tutti i Paesi europei, anche in Italia l’uso del cellulare a scuola con finalità diverse
da quelle sopra-citate è vietato. Lo ha disposto il Ministro dell’Istruzione con una
direttiva (direttiva 15 marzo 2007), impegnando tutte le istituzioni scolastiche a
regolamentarne l’uso.
Va precisato soprattutto che l’uso improprio del cellulare e/o similari, ad
esempio per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati, e la loro
eventuale pubblicazione in rete, oltre che essere oggetto di provvedimenti
disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire reato per
violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art.10 del
Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso l’autorità
giudiziaria da parte dell’interessato.
Si ricorda inoltre che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento
delle attività di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente, in
considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare,
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all’interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle
attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire agli studenti un modello di riferimento
esemplare da parte degli adulti.
Il divieto di utilizzare telefoni cellulari opera anche nei confronti del personale ATA durante le
ore servizio.
Al fine di creare una consapevole alleanza educativo-didattica, il Consiglio di Istituto sostiene
l’applicazione di una sperimentazione, proposta dal Collegio Docenti e condivisa nell’applicazione con gli
studenti, in merito ad una specifica sezione del Regolamento di Istituto riguardante l’uso del cellulare in
classe.
La sperimentazione, attiva dal 4 novembre 2019 al 31 gennaio 2020, prevede le seguenti azioni:
In classe, sia durante le ore di lezione che durante le verifiche, il cellulare deve essere
riposto spento o in modalità offline nello zaino chiuso. Lo zaino deve essere lasciato ai piedi
del banco, NON sul banco. In accordo con il docente, il cellulare potrà anche essere riposto
sul banco, sempre spento o in modalità offline, con lo schermo rivolto verso il basso;
In casi di particolari necessità di comunicazioni familiari, legate a situazioni di gravità, gli
alunni potranno prendere, preventivamente all’inizio delle lezioni, specifici accordi con i
docenti;
Durante la lezione non si potrà consultare il cellulare, se non per esplicita indicazione da
parte del docente. In caso di consultazione impropria verrà irrogata nota disciplinare; in caso
di due note disciplinari per consultazione impropria del cellulare verrà irrogata la sanzione
disciplinare della sospensione di un giorno con obbligo di frequenza;
Nel caso di utilizzo improprio del cellulare durante le verifiche verrà irrogata la sanzione
disciplinare della sospensione di tre giorni con obbligo di frequenza;
Il cellulare potrà essere consultato (non usato per chiamate) nei cambi d’ora;
Non sono previste restrizioni particolari durante l’intervallo, ma si sollecitano gli alunni a non
trascorrere tutto il tempo ad utilizzare il cellulare.
La sperimentazione si pone i seguenti obiettivi:
Migliorare e prolungare i tempi di attenzione durante le lezioni;
Diminuire le situazioni di conflittualità causate dall’uso improprio del cellulare;
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Provare a se stessi la propria capacità di “indipendenza” dal cellulare.
Costituiranno elementi di verifica e analisi della sperimentazione, in seguito a cui si trarranno
conclusioni e si stabiliranno definizioni di lavoro:
Andamento degli scrutini di fine trimestre in relazione all’indicatore dell’attenzione in classe;
Numero di note e sanzioni disciplinari irrogate;
Riflessioni degli alunni e dei docenti.
Si chiede la cortese collaborazione delle famiglie nel sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo del
cellulare, contribuendo a creare quell’alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per
costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità.
Si ringraziano il personale tutto e gli studenti per la disponibilità a “sperimentarsi”, nel solco della
migliore tradizione educativo-formativa del “BUS-Pascal”.
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