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Bassano del Grappa, 15 novembre 2013

Agli Studenti e ai loro Genitori
Ai Docenti

Oggetto: . Integrazione del Regolamento interno dell’Istituto. Divieto uso del cellulare e di altri
dispositivi elettronici durante l’attività didattica e relative sanzioni disciplinari.

Si comunica che il Consiglio d’Istituto, riunitosi in data 13 novembre 2013, ha integrato il Regolamento
scolastico vietando l’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività
scolastiche.
Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri
dispositivi elettronici in classe comporta distrazione (sia per chi lo utilizza che per i compagni), il rischio di
farne un uso improprio (es. durante i compiti in classe) e, più in generale, una mancanza di rispetto.
Il divieto è così regolamentato:

1.

Durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola è vietato utilizzare il telefono cellulare e
altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, tablet, fotocamera, videocamera,
ecc.). Per situazioni particolari l’utilizzo è ammesso previa richiesta formale al docente presente in
classe e sua esplicita autorizzazione.

2.

Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti, opportunamente custoditi
(la scuola non risponde di eventuali perdite o danneggiamenti) e depositati nei borsoni, zaini,
giacconi, …; in nessun caso possono essere tenuti sopra al banco.

3.

Durante le verifiche scritte il docente può ritirare preventivamente, e restituire al termine delle
stesse, i cellulari e gli altri dispositivi. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il
cellulare o un qualsiasi altro dispositivo durante una verifica, la stessa sarà ritirata e valutata a
discrezione del docente.

4.

All’interno di tutti i locali della scuola sono vietate riprese (sia audio- che video) di ambienti e
persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione da parte del docente responsabile.

5. La violazione da parte degli studenti dei precedenti commi configura un’infrazione disciplinare che
nel rispetto del criterio di gradualità e delle finalità educative della scuola, comporta le sanzioni
disciplinari indicate al comma 9.
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6. Il divieto di utilizzare il cellulare ed altri eventuali dispositivi elettronici per usi che non siano
strettamente didattici è da intendersi rivolto anche al personale della scuola (docenti e personale
ATA). Per i docenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio. Per situazioni
particolari l’autorizzazione va preventivamente chiesta alla Dirigente o ai suoi Collaboratori per i
docenti e alla Direttrice amministrativa per il personale Ata.
7. L’uso del cellulare e degli altri dispositivi è consentito agli studenti durante la ricreazione; in tal
caso e in altri assimilabili l’utilizzo è consentito sempre nel rispetto della tutela dei dati personali e
del decoro personale ed altrui.
8. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli
spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente.
9. Agli studenti sorpresi a mantenere attivi e/o utilizzare durante l’attività didattica, cellulari e/o
dispositivi elettronici si erogano le seguenti sanzioni ispirate al criterio di gradualità:

a)

richiamo verbale con ritiro immediato del cellulare e/o dispositivo da parte del docente
presente, annotazione sul registro dell’avvenuto ritiro e successiva restituzione al termine
dell’ora;

b)

richiamo verbale con ritiro immediato del cellulare e/o dispositivo da parte del docente
presente, nota sul registro dell’avvenuto ritiro e successiva restituzione– tramite il personale
di segreteria- ad uno dei genitori;

c)

nota sul registro di classe con ritiro immediato del cellulare e/o dispositivo da parte del
docente presente e successiva restituzione– tramite il personale di segreteria- ad uno dei
genitori;

d)

nota sul registro di classe e attività pomeridiana in favore della scuola con ritiro immediato
del cellulare e/o dispositivo da parte del docente presente e successiva restituzione– tramite
il personale di segreteria- ad uno dei genitori per l’alunno recidivo o che si rifiuti di
consegnare il cellulare al docente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Patrizia Ferrazzi
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