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Uso del cellulare e altri oggetti personali (Pagg. 22-23) 
PREMESSA: siamo tutti consapevoli che il cellulare non è più solo un telefono, ma scatta foto e registra video e audio che possono 

essere condivisi nell’immediato con altre persone o resi pubblici su internet. 

Forse a tale aspetto viene dato poco peso, ma siamo certi che, ogni famiglia la riterrebbe una cosa grave (e così è infatti!) 

qualora il protagonista di foto e video ridicoli o inopportuni fosse il proprio figlio. 

La diffusione di materiale che ritrae persone inconsapevoli nell’esercizio del loro lavoro e/o alunni minorenni comporta per i 

genitori dei ragazzi coinvolti una grande assunzione di responsabilità. 

È per questo e per altri motivi che il divieto di utilizzo del cellulare a scuola trova una sua codificazione formale nei doveri 

indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249. 

Il Collegio docenti tiene a ricordare che è compito della famiglia fare in modo che il singolo studente non abbia il telefono con sé 

durante le ore scolastiche (e non è poi così difficile fare in modo che ciò avvenga) se non è strettamente necessario. 

 L’uso del cellulare e di altri apparecchi elettronici dall’entrata in istituto all’uscita (comprese le pause) è 

vietato in tutti gli ambienti scolastici, compresi il cortile e gli spogliatoi. (Circ. minist. 30 del 

15/03/2007). 

 È ritenuta mancanza grave utilizzare il cellulare durante l’orario scolastico (comprese le pause) 

 È altrettanto grave usare il cellulare (o altro) per fotografare o fare riprese di ogni genere. 

 Qualora l’alunno, per motivi personali di cui la famiglia deve essere a conoscenza, abbia con sé il 

cellulare, ha il dovere di tenerlo spento all’interno della cartella fino all’uscita dalla scuola o al termine 

dell’orario scolastico e la Scuola declina ogni responsabilità in caso di furto, smarrimento o 

danneggiamento dello stesso. 

 Nel caso in cui il cellulare risulti acceso e/o venga utilizzato durante l’orario scolastico (comprese le 

pause), i docenti sono autorizzati a ritirarlo e a prendere gli opportuni provvedimenti disciplinari in 

accordo con il Coordinatore didattico. 

 La restituzione viene fatta esclusivamente ai genitori (mai all’alunno) che devono recarsi in segreteria 

non prima che siano trascorsi due giorni dal ritiro. 

 L’uso del cellulare è vietato anche durante le uscite e i viaggi d’istruzione (in quanto attività didattiche a 

tutti gli effetti), salvo diverse disposizioni fornite dagli insegnanti. In tali occasioni, quindi, varranno le 

norme elencate nei precedenti punti del presente regolamento. 

 

Oggetti di valore (p. 23) 

 È bene non portare a scuola oggetti estranei alle lezioni o di particolare valore. La Scuola, pur garantendo 

la vigilanza, declina ogni responsabilità per furti o smarrimenti. 

 Eventuali oggetti personali (giochi, figurine, giornalini, libri di lettura, palloni, ecc.) usati in classe durante 

le ore di lezione e senza l’autorizzazione del docente possono essere requisiti dall’insegnante stesso. 

 

Apple-Watch (p. 23) 

 40-bis. Durante lo scorso anno scolastico è stata redatta una circolare circa il divieto di portare a scuola 

gli orologi interattivi (Apple-Watch e simili). Sono strumenti tecnologicamente avanzati, ma converrete 

con la scuola che la maggior parte delle loro funzioni sono del tutto inutili durante le ore scolastiche. 

Alcune di queste possono addirittura permettere azioni vietate (ad esempio, copiare durante le verifiche 

in classe). Per tali ragioni l’Istituto ha deciso all’unanimità di vietarli durante l’orario scolastico e 

all’interno degli ambienti della scuola, esattamente come disposto per il cellulare. Chiunque infrangerà 

la regola verrà sanzionato allo stesso modo di chi è sorpreso ad utilizzare il telefono cellulare. 

Fiduciosi che capirete le nostre motivazioni e preoccupazioni, e consapevoli che per controllare l’ora 

basta un comune orologio da polso (in aggiunta a quelli appesi in classe), la scuola confida nella 

vostra collaborazione. 

 

 



Visite guidate e viaggi d’istruzione (p. 24) 

La Scuola: 

 garantisce la presenza di docenti che seguono e sorvegliano i ragazzi loro affidati con regolarità e senso 

di responsabilità, facendosi carico di ogni emergenza e informando dettagliatamente gli studenti di ogni 

aspetto organizzativo; 

 mette a disposizione degli allievi e delle loro famiglie, con  anticipo, il programma di ogni visita e 

viaggio, in modo che la famiglia possa decidere, insieme all’alunno, la partecipazione; 

 assicura che i docenti accompagnatori possano essere raggiunti telefonicamente dai genitori che ne 

abbiano necessità tramite un numero telefonico della Scuola stessa. Ovviamente tale servizio può essere 

sospeso in determinati momenti o situazioni (all’interno di musei e chiese, in orario notturno, in 

mancanza di segnale, ecc.); 

 ha stipulato una Polizza Assicurativa che copre l’attività didattica svolta sia all’interno dell’edificio 

scolastico che all’esterno. 

 

Le famiglie: 

 si impegnano a sensibilizzare i propri figli al rispetto delle norme comportamentali più avanti riportate; 

 si assumono il compito di vigilare affinché lo studente non abbia con sé il cellulare, a meno che non sia 

stata concessa l’autorizzazione dal Collegio docenti; 

 si impegnano a sensibilizzare i propri figli a tenere un comportamento responsabile durante le pause 

libere, coperte solo parzialmente dalla vigilanza dei docenti accompagnatori; 

 informano preventivamente la Scuola su problemi o necessità sanitarie, sull’assunzione di eventuali 

farmaci e sulla necessità di diete alimentari particolari. 

 

Gli alunni:  

 si impegnano a tenere un atteggiamento rispettoso sia dei i luoghi che visitano e che li ospitano, sia 

delle persone che incontrano (guide, camerieri, autisti, ecc.) 

 si impegnano ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli accompagnatori sia per gli aspetti 

organizzativi (orari, sistemazioni, ecc.) che didattici. 

 assicurano di non prendere nessuna iniziativa personale senza il consenso dei docenti responsabili. 

 si impegnano a mantenere nelle camere un comportamento educato, utilizzando gli strumenti in 

dotazione solo per gli usi consentiti. 

 assicurano di non portare cellulari, giochi elettronici e simili. È consentita la macchina fotografica a 

patto che non abbia altre funzioni oltre a quella di scattare foto. 

 È ritenuta mancanza grave utilizzare in modo improprio foto o video che ritraggano persone 

maggiorenni inconsapevoli o minorenni, anche se consapevoli. 

 La scuola non si assume nessuna responsabilità nel caso in cui episodi del genere dovessero verificarsi 

durante i viaggi di istruzione. 

 sono responsabili di tutte le proprie cose e gli insegnanti accompagnatori non sono tenuti a custodire o 

sorvegliare oggetti personali degli alunni stessi, salvo in casi particolari decisi in precedenza (es: 

farmaci)  

 

Numero di telefonino della scuola: 350/0926496 

 

  

Il/La  sottoscritto/a ………………………….., genitore dell’alunno/a ……………………………., comunica 

che il figlio/a ha le seguenti allergie/intolleranze alimentari: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

e che è autorizzato ad assumere, previa comunicazione ai docenti, i seguenti medicinali:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

Si impegna inoltre a verificare che il/la figlio/a non porti con sé il telefonino o altri oggetti che non sono 

acconsentiti. 

 

Firma, …………………………………….. 


