INTEGRAZIONE REGOLAMENTO INTERNO D’ISTITUTO
Si fa riferimento, in aggiunta al presente, al Regolamento Disciplinare relativo alle attività svolte in
DAD e/o in DDI del 20 Aprile 2020 e del 09 Novembre 2020

NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALL’UTILIZZO DEL TELEFONO CELLULARE E E
DISPOSITIVI ELETTRONICI
USO DEL TELEFONO CELLULARE
• È fatto assoluto divieto da parte degli alunni di utilizzare il telefono cellulare, di scattare
e/o diffondere in alcun modo e su qualsiasi canale digitale, immagini, fotografie video e
audio di docenti, compagni e personale della scuola; di effettuare telefonate con il
medesimo, di inviare messaggi e comunque di adoperare qualsiasi dispositivo
elettronico a scopo di intrattenimento e comunicazione durante tutte le attività
didattiche, in tutti i locali della scuola, ivi compresi bagni, spogliatoi e locali esterni.
• Detti dispositivi (qualora fosse indispensabile averli a scuola), devono essere tenuti spenti
e opportunamente custoditi (in zaini, borsoni o giacche) evitando in ogni caso di riporli sui
banchi o sotto.
• In caso di effettiva necessità, gli alunni possono comunicare con i famigliari tramite gli
apparecchi telefonici presenti in ciascun plesso scolastico; il docente farà accompagnare da
un collaboratore scolastico l’alunno, affinché possa effettuare la telefonata.
Nella scuola dell’infanzia e primaria il docente provvederà personalmente o tramite i
collaboratori scolastici a comunicare eventuali problemi alla famiglia.
• Il divieto di utilizzo del cellulare e’ esteso anche al personale della scuola che non e’
autorizzato ad usare lo stesso durante le attività, se non per motivi di servizio.

USO DEI DEVICES ELETTRONICI PERSONALI E/O DELLA SCUOLA
• I dispositivi elettronici quali pc, tablet, Mac book o similari sono consentiti solo ed
esclusivamente per uso didattico.
• E’ fatto assoluto divieto di collegamento in rete se non tramite wifi dell’Istituto, e comunque
solo ed esclusivamente dietro autorizzazione del docente di riferimento.
• I suddetti possono essere portati a scuola solo se privi di SIM e gli alunni saranno autorizzati
al loro utilizzo in rete solo con accesso tramite fornitura da parte del docente della password
del wifi dell’istituto
• E’ fatto assoluto divieto di utilizzare i devices per scattare fotografie e diffondere in rete e
sui canali di messaggistica istantanea, immagini , video e audio di docenti, compagni e
personale della scuola.
• E’ fatto assoluto divieto di utilizzare i devices per attività ricreative e/o di intrattenimento
durante tutte le attività didattiche, compresa la ricreazione e in tutti gli ambienti scolastici,
ivi compresi gli esterni.
• Detti dispositivi devono essere opportunamente riposti dopo l’utilizzo per evitare
danneggiamenti.
Le infrazioni saranno materia di sanzione disciplinare, come previsto dallo Statuto degli
Studenti e delle Studentesse.
USO DEGLI SMART WATCH
• E’ fatto assoluto divieto di utilizzo degli smart Watch in tutti i locali della scuola e nelle
aree aperte dell’istituto, ivi compresi bagni e spogliatoi.
Responsabilità degli strumenti elettronici, dei devices e dei pc ad uso didattico
• L’Istituzione scolastica (docenti, personale ATA, Dirigente Scolastico) non è in alcun modo
responsabile di perdite, danneggiamenti o sottrazione da parte di terzi di tali dispositivi, né
ha la disponibilità a conservare gli stessi in luoghi sicuri; pertanto si raccomanda ai Genitori
degli alunni di non far portare a scuola strumenti particolarmente costosi o di pregio.
• Il docente può decidere di far depositare sopra un banco i cellulari durante un compito o
prova di verifica.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
• Qualora lo studente si comporti in modo scorretto, trasgredendo il presente regolamento,
dopo una diffida potrà essere oggetto di provvedimenti disciplinari, che saranno comunicati
alla famiglia per iscritto e che seguiranno la procedura prevista e seguenti del presente
articolo.
In caso di mancanze gravi, il C.d.C. valuterà l’opportunità di non consentire alcune attività
scolastiche che possano dare origine a atti pericolosi per gli altri e per l’ambiente, come ad
esempio la partecipazione alle visite guidate o viaggi d’istruzione.

AZIONI RIPARATORIE
In caso di reiterazione della trasgressione al divieto di pubblicazione e condivisione in rete e
nei canali di messaggistica istantanea (whatsapp, messanger etc.) di immagini e video,
anche accompagnate da scritte offensive, il regolamento disciplinare approvato, prevede, in
relazione alla gravità dell’infrazione e in ordine di procedimento:
1. annotazione sul registro elettronico di classe e contestualmente nell’area individuale
dell’alunno, della nota disciplinare visibile alla famiglia da parte del docente di
riferimento;
2. un’ ammonizione scritta da parte del D.S. con relativa convocazione della famiglia degli
studenti interessati;
3. in caso di continua reiterazione della trasgressione il regolamento disciplinare prevede
anche la sospensione dalle lezioni, di uno o più giorni, con o senza obbligo di frequenza,
con modalità da comunicare alla famiglia.
In questi casi specifici (sempre in relazione alla gravità della trasgressione), la sanzione sarà
decisa dal Consiglio di classe in seduta comune e dal Consiglio disciplinare (Consiglio di
classe esteso alle famiglie e alla presenza dei diretti interessati) in ottemperanza al presente
regolamento e alla normativa prevista dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse.
• Gli alunni che non rispettano le norme scolastiche, in alternativa o in aggiunta alle sanzioni
disciplinari del presente Regolamento, possono essere impegnati, previo accordo con le
famiglie, in percorsi educativi di recupero di utilità generale per la comunità scolastica quali:
sistemazione delle aule, piccole manutenzioni, attività di assistenza e di volontariato alle
persone o ai beni della scuola.
• In caso di sanzione con sospensione o esclusione da attività didattiche che si svolgano fuori
da scuola, se ne dovrà dare comunicazione ai genitori a cura del Dirigente Scolastico o del
Coordinatore di classe.

NATURA DELLE MANCANZE E SANZIONI DISCIPLINARI

NATURA DELLE MANCANZE

ORGANO COMPETENTE

SANZIONE DISCIPLINARE

Docente

Annotazione sul RE e
comunicazione alla famiglia
tramite nota disciplinare
nell’area individuale
dell’alunno

in relazione al Regolamento
degli alunni e ai doveri di cui
al D.P.R.249/98 cosi come
modificato dal DPR 235/07

1-Telefono acceso durante le
lezioni

2-Uso del telefonino per
comunicare durante le lezioni

Consiglio di Classe in
un’unica seduta
Consiglio disciplinare (C.d.C.
esteso alle famiglie e agli
alunni sanzionati)

3-Uso del telefonino per fare
riprese o fotografie

Consiglio di Classe in
un’unica seduta

Consiglio disciplinare (C.d.C.
esteso alle famiglie e agli
alunni sanzionati)

4- Uso del telefonino per
commettere atti di bullismo

Consiglio di Classe in due
successive riunioni con
predisposizione del decreto
di allontanamento

Annotazione sul RE e
comunicazione alla famiglia
tramite nota disciplinare
nell’area individuale
dell’alunno.
Sanzione disciplinare decisa
dall’organo competente,
eventuale sospensione per 1
giorno (3 se recidivo) dalle
attività didattiche con o
senza obbligo di frequenza.

Annotazione sul RE e
comunicazione alla famiglia
tramite nota disciplinare
nell’area individuale
dell’alunno.
Sanzione disciplinare decisa
dall’organo competente,
eventuale sospensione per 5
giorni (7 se recidivo) dalle
attività didattiche con o
senza obbligo di frequenza.
Sospensione per 15 giorni
dalle attività didattiche.

Consiglio disciplinare (c.d.c.
esteso alle famiglie e agli
alunni sanzionati)

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, ad ogni mancanza disciplinare
può essere affiancato l’obbligo ad assolvere a precisi compiti di responsabilità sia a scuola che
a casa , previamente concordati con le famiglie.
Ogni infrazione che comporti un danno economico, oltre alla sanzione, comporta la rifusione
del danno. Per le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla scuola o il pagamento del
danno, lo studente è chiamato ad esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.

In caso di sanzione con sospensione o esclusione dalle attività didattiche che si svolgano fuori
dalla scuola, se ne dovrà dare sempre comunicazione scritta ai genitori (a cura del Dirigente
Scolastico o del Coordinatore di classe).
NORME DI GARANZIA
La sanzione disciplinare è sempre imposta dall’organo di competenza.
Nell’ accertamento delle responsabilità , andranno distinte le situazioni occasionali o la
mancanza determinata da circostanze fortuite, dalle gravi mancanze che indichino, viceversa,
un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui, in particolare della
comunità scolastica e delle sue componenti, esercitata nei confronti dell’istituzione educativa
e degli insegnanti o nei confronti dei compagni.
Ogni alunno ha diritto ad esporre le proprie ragioni prima che sia erogata la sanzione.
Roma,12 Marzo 2021

