
 
 

 
 

          

USO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI A SCUOLA 

 
Si ritiene opportuno ricordare, come da Regolamento di Istituto/Norme di comportamento 

degli alunni al punto j), che, in ottemperanza alla Legge 71 del 2017, i dispositivi mobili 

possono essere utilizzati per attività didattiche sotto la supervisione e la responsabilità 

del docente. 

Sarà cura dello stesso verificare che essi vengano spenti al termine dell’attività. In tutti gli altri 

casi, i telefoni cellulari nei locali scolastici devono, in ogni momento, essere spenti e riposti 

negli zaini. Ai trasgressori verrà ritirato l’apparecchio e applicata la sanzione disciplinare 

prevista (vedi elenco sanzioni disciplinari); inoltre, il telefono cellulare sarà riconsegnato al 

genitore, avvertito tramite segreteria, al termine delle lezioni. Nel caso in cui il genitore sia 

impossibilitato a recarsi a scuola, il cellulare verrà restituito al legittimo proprietario. In caso di 

urgenza, previa autorizzazione di un docente si può utilizzare il telefono della scuola. 

 

L’uso improprio del cellulare e/o di dispositivi elettronici similari, ad esempio per riprese o 

foto non autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione/diffusione in rete, 

oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari, può costituire reato per violazione della 

privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii introdotte dal GDPR 679/2016 e 

D.lgs 101/2018, nonché l’art.10 del Codice Civile, l’Art. 615 bis Codice Penale - Interferenze 

illecite nella vita privata) ed essere soggetto a possibili denunce presso l’autorità giudiziaria 

competente da parte dell’interessato. 

 

Nel rispetto delle indicazioni nazionali recentemente ribadite dal Ministro della Istruzione, si 

può promuovere l'uso scolastico dei dispositivi elettronici per la connettività, quali smartphone 

e/o tablet, in linea con gli specifici scopi didattici, per l'apprendimento, la progettazione, 



l'acquisizione di informazioni e di documenti, la comunicazione veloce di informazione 

nell'ottica di una comune crescita culturale e formativa. 

 Infatti il telefono cellulare è uno strumento dotato di ampie valenze tecnologiche che lo 

rendono utile anche negli ambienti di apprendimento sotto la rigorosa guida dei docenti, 

pertanto, può essere adoperato con finalità didattiche - esplicitamente previste dal Piano 

Nazionale Scuola Digitale (si veda nello specifico l’azione # 6 “Bring Your Own Device” 

[BYOD], ovvero “porta il tuo dispositivo”, che evidenzia la possibilità per le scuole di 

ricorrere a politiche attive per il BYOD in ambito educativo che espressamente prevedono 

l’uso di dispositivi elettronici da parte degli studenti “per il lancio di una strategia complessiva 

di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo 

nell’era digitale”). 

 

Anche gli studenti che utilizzano un tablet personale per la fruizione dei libri in formato 

digitale avranno cura di tenere il dispositivo sempre in modalità offline, tranne che nei casi 

precedentemente esposti. 

 

Si chiede la cortese collaborazione delle famiglie nel sensibilizzare i propri figli ad un uso 

idoneo del telefono cellulare e del tablet, contribuendo a creare quell’alleanza educativa in 

grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza alla comunità 

educante, nonché senso di responsabilità. 

 

 

Il Dirigente Scolastico, 

Il team digitale 

 


