
DELIBERA n°  28  DEL CONSIGLIO DI  ISTITUTO 16.04.2019 

 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Ad integrazione del regolamento, già in vigore, sull’uso del cellulare e dei dispositivi tecnologici da 

parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche, si ritiene necessario allegare 

quanto segue sull’uso degli stessi dispositivi durante le uscite, viaggi didattici. 

Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione e campi scuola, i ragazzi potranno 

tenere con sé il proprio cellulare dal momento che ne è consentito l’uso esclusivamente per foto – 

ricordo e/o video registrazioni di laboratori e lezioni. L’uso, unicamente a tal scopo, dovrà essere 

comunque autorizzato dai docenti presenti, onde evitarne qualsiasi improprio utilizzo. Non è 

ammesso l’uso del cellulare per giocare o per collegarsi ad Internet anche individualmente. 

 Di seguito si specificano le condizioni che potrebbero verificarsi: 

 

1) COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita su disposizione dei 

docenti che consentiranno l’uso del cellulare soprattutto in caso di particolari situazioni non 

risolvibili in altro modo (esempio: mancanza di telefono di riferimento nella struttura ospitante).  

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 continuamente.  

 

2) FOTO - REGISTRAZIONI E RIPRESE ( AUDIO/FOTO/VIDEO) 

Si ribadisce che registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per uso personale (foto-

ricordo, registrazioni di laboratori e lezioni), mentre la diffusione di tali contenuti è invece sempre 

subordinata al consenso da parte delle persone ritratte/riprese. Allo scopo i docenti avranno cura di 

far firmare una dichiarazione a tutti i genitori della classe per acquisire il consenso a foto e riprese 

del/la proprio/a figlio/a. In caso di partecipazione al campo-scuola, ciascun alunno avrà cura di 

spegnere il proprio cellulare e di riporlo nello zaino personale non appena ne daranno indicazione i 

docenti. La Scuola non è responsabile di eventuali furti o smarrimenti dei dispositivi tecnologici o 

altri accessori in dotazione ai ragazzi. Pertanto ogni famiglia valuterà le condizioni necessarie per 

dotare il/la proprio/a figlio/a di determinati beni di valore. 

   

3) ALTRI USI 



Ogni diverso utilizzo non autorizzato non è permesso e sarà sanzionato, secondo quanto previsto dal 

Regolamento Disciplinare d’Istituto.  

Dal momento che ogni studente gestisce per tutta la durata dell’uscita didattica/campo scuola il 

proprio cellulare, la Scuola non si ritiene responsabile dell’uso improprio che ne verrà fatto da 

ciascun alunno, che non si attenesse alle indicazioni date dalla Scuola a riguardo; Si richiama 

l’attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese 

audio/video o fotografie diffuse con l’intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura 

allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo. Tali 

azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati, tali da indurre il 

singolo genitore ad adire le vie legali per eventuali denunce a riguardo. 

La Scuola, in tal caso, venuta a conoscenza dell’uso improprio del cellulare, potrà soltanto 

sanzionare gli studenti, acquisiti fatti concreti e non presunti (prove certe). 

Anche in questo caso si ravvisa la necessità di grande sintonia e collaborazione tra scuola e 

famiglia, nell’ottica di favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e maturità 

nell’uso dei potenti strumenti ai quali hanno accesso.  

Nel caso in cui i docenti dovessero  rilevare un uso improprio del cellulare da parte degli alunni  

durante l’anno scolastico, il Consiglio di Classe potrà impedire di far portare il cellulare con sé 

durante le uscite didattiche e i campi scuola .  

 


