
Integrazione al Regolamento d’Istituto sull’uso delle TIC a scuola  

 

Il nostro Istituto comprensivo, considerata l’età degli alunni,  raccomanda  di non far portare a 

scuola il cellulare. Qualora i genitori  ritengano indispensabile dotare i figli di tale dispositivo,  è 

obbligatorio  che lo stesso  rimanga spento e all’interno dello zaino  fino all’uscita dai locali 

scolastici. 

Di seguito sono elencate le fattispecie sull’uso inappropriato delle TIC, già declinate all’interno del 

Protocollo anti-bullismo approvato al Collegio dei docenti di Giugno 2021. 

 

 

COMPORTAMENTO SANZIONABILE SANZIONI 

Tenere il telefono acceso fuori o dentro lo zaino  a. La prima volta che accade: nota disciplinare 

b. La seconda volta che accade:  nota 

disciplinare e convocazione del genitore dal 

coordinatore di classe 

c. La terza volta che accade: nota disciplinare e 

convocazione del genitore dal Dirigente 

Scolastico. 

Acquisizione/diffusione di  immagini, filmati, 
registrazioni vocali, durante le attività didattiche, 
senza il consenso del docente e/o delle persone 
filmate. 

a. La prima volta che accade: nota disciplinare a 

cura del docente  e  ritiro  del dispositivo, che 

verrà riconsegnato alla famiglia, dopo essere 

stata convocata dal Dirigente Scolastico.    

b. La seconda volta che accade: nota 

disciplinare a cura del docente, ritiro del 

dispositivo, che verrà riconsegnato alla 

famiglia, dopo convocazione del Dirigente, la 

quale, sentito il parere del Consiglio di classe, 

e in base alla gravità del fatto, può  

prevedere l’esclusione del ragazzo a visite e 

viaggi d’istruzione e progetti di 

potenziamento. Il Consiglio di classe può 

anche prevedere l’assegnazione di un lavoro 

di riflessione da condividere con la classe, 

prendendo spunto da fatti di cronaca o da 

materiali forniti dai docenti, inerenti il 

comportamento sanzionabile. 

c. Per le volte successive: nota disciplinare a 

cura del docente, ritiro del dispositivo, che 

verrà riconsegnato alla famiglia, dopo 

convocazione del Dirigente. Sospensione 

dell’alunno da 1 a 3 giorni con obbligo di 

frequenza. Il Consiglio di classe può anche 

prevedere l’assegnazione di un lavoro di 



riflessione da condividere con la classe, 

prendendo spunto da fatti di cronaca o da 

materiali forniti dai docenti, inerenti il 

comportamento sanzionabile. Nei giorni di 

sospensione si può prevedere anche un 

affiancamento ad alunni con bisogni 

educativi speciali, al fine di realizzare 

un'occasione di crescita personale. 

Nel caso in cui queste immagini vengano anche 
diffuse e pubblicate si configurano due scenari: 

1) Diffusione di immagini senza dolo si rimanda 

alla sanzione c. 

2) Diffusione di immagini che recano dolo e si 

configurano come atti di bullismo e/o cyber 

bullismo si rimanda alla decisione del Team 

del bullismo in concerto con il consiglio di 

classe. 

Uso telefoni cellulari o altri dispositivi, giochi 
elettronici o riproduttori di musica, senza il 
consenso del docente. 

a. La prima volta che accade: nota disciplinare a 

cura del docente  e  ritiro  del dispositivo, che 

verrà riconsegnato alla famiglia, dopo essere 

stata convocata dal Dirigente Scolastico.    

b. La seconda volta che accade: nota 

disciplinare a cura del docente, ritiro del 

dispositivo, che verrà riconsegnato alla 

famiglia, dopo convocazione del Dirigente, la 

quale, sentito il parere del Consiglio di classe, 

e in base alla gravità del fatto, può  

prevedere l’esclusione del ragazzo a visite e 

viaggi d’istruzione e progetti di 

potenziamento. 

c. Per le volte successive: nota disciplinare a 

cura del docente, ritiro del dispositivo, che 

verrà riconsegnato alla famiglia, dopo 

convocazione del Dirigente. Sospensione 

dell’alunno per un giorno con obbligo di 

frequenza. Il Consiglio di classe può anche 

prevedere l’assegnazione di un lavoro di 

riflessione da condividere con la classe, 

prendendo spunto da fatti di cronaca o da 

materiali forniti dai docenti, inerenti il 

comportamento sanzionabile. Nel giorno di 

sospensione si può prevedere anche un 

affiancamento ad alunni con bisogni 

educativi speciali, al fine di realizzare 

un'occasione di crescita personale. 

N.B.: nel caso in cui l’uso del cellulare avviene 
durante una verifica, questa viene annullata 



assegnando il voto più basso. 
 

Modifica di immagini sul desktop dei computer 
della scuola (in classe, nel laboratorio, ) o affidati in 
comodato d’uso per la didattica a distanza, 
inserendo immagini offensive, ingiuriose o lesive 
della dignità. 

Nota disciplinare a cura del docente e convocazione 
della famiglia dal Dirigente che, dopo aver valutato la 
gravità dell’episodio con il consiglio di classe, 
proporrà una o più delle seguenti sanzioni:  

- lavoro di approfondimento volto alla 

presa di coscienza dell’azione compiuta 

- esclusione del ragazzo a visite e viaggi 

d’istruzione e progetti di potenziamento 

- sospensione dalle attività didattiche con 

obbligo di frequenza.  

 

 

Si precisa che il Dirigente scolastico e/o il Consiglio di classe, di concerto con la famiglia, possono 

prevedere l’intervento dello psicologo scolastico per un supporto finalizzato ad una maggiore 

consapevolezza del corretto uso delle TIC. 

Tali sanzioni verranno applicate anche in modalità didattica a distanza. 


