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REGOLAMENTO SULL’USO DEI TELEFONI CELLULARI E DELLE 

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 

 

Dal momento dell’ingresso a Scuola fino al termine delle attività didattiche (comprese le attività di 

Ampliamento dell’Offerta Formativa in orario pomeridiano) non è consentito agli alunni l’utilizzo 

dei telefoni cellulari o di altre apparecchiature elettroniche che prevedano il collegamento alla rete 

Internet (es. smartwatch…). 

 

1. Gli alunni consegnano al Docente che entra in classe per la prima ora di lezione tutti gli 

apparecchi cellulari (e analoghi strumenti); il docente provvede a riporli in una scatola 

predisposta per ogni classe.  

2. I contenitori di tutte le classi vengono portati nell’Ufficio di Presidenza e custoditi in un 

armadio con chiusura a chiave. 

3. Al termine delle lezioni l’Insegnante dell’ultima ora restituisce agli alunni che lasciano la 

Scuola gli apparecchi cellulari, mentre ripone nuovamente nell’armadio quelli degli alunni 

che si fermano per le attività pomeridiane. 

4. Analoga operazione di restituzione viene effettuata al termine delle attività pomeridiane a 

cura dei Docenti o degli Educatori presenti con i ragazzi. 

5. Viene assicurata, comunque, a tutti gli alunni, sotto la vigilanza di un Insegnante, la 

possibilità per fini didattici di accedere alla rete Internet attraverso la lavagna LIM collegata 

ad un PC di cui ogni classe è dotata. In casi specifici o per attività mirate il Docente presente 

in classe può consentire, sotto sua diretta responsabilità, l’utilizzo degli smartphone da parte 

degli alunni. 

6. Viene consentito agli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento e con Bisogni 

Educativi o Didattici Speciali di poter usufruire di tutti gli strumenti tecnologici a loro 

necessari per l’apprendimento sotto la supervisione e la responsabilità dei Docenti. 

7. In caso di necessità reali e verificate viene permesso agli alunni di mettersi in contatto con le 

famiglie attraverso la Segreteria o l’Ufficio di Presidenza. 

 


