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INTEGRAZIONE  

 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA – USO DEI CELLULARI 

 
IC BORGOMANERO 1 

 
Ad integrazione e in sostituzione di quanto contenuto nel Regolamento d’Istituto e nel Regolamento di 

Disciplina, su proposta del Collegio Docenti, il Consiglio d’Istituto  ha approvato le seguenti sanzioni 

disciplinari : 

A. Gli studenti sorpresi ad utilizzare device elettronici (smartphone, tablet e affini), qualora non siano 

espressamente autorizzati dal docente o dalla scuola, saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro e 

invitati a riporre il dispositivo stesso. L’eventuale uso reiterato comporterà la nota disciplinare sul registro ed 

eventuale sospensione da uno a tre giorni stabilita dal Consiglio di Classe.  

B. Gli studenti che dovessero scattare foto o riprese video, in classe o in videolezione, saranno sanzionati con 

nota disciplinare sul registro e sospensione fino a 3 giorni stabilita dal Consiglio di Classe e la gravità 

dell’azione aumenterà nel caso di terze persone coinvolte nelle riprese foto e video.  

C. Qualora la Scuola dovesse venire a conoscenza che gli studenti abbiano diffuso materiale audio, video e 

fotografico, acquisito durante le attività scolastiche, su qualsiasi mezzo di comunicazione senza espressa 

autorizzazione, saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro e sospensione fino a 10 giorni stabilita dal 

Consiglio di Classe e la gravità dell’azione aumenterà nel caso di terze persone coinvolte nelle riprese foto e 

video. 

Nei casi più gravi, qualora la diffusione di tale materiale, dovesse configurare fenomeno di cyberbullismo, con 

fattispecie penali (diffamazione, minacce, molestie e affini), il Consiglio d’Istituto potrà comminare una 

sanzione maggiore e, nei casi più gravi, comminare l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione 

all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi 

Il Consiglio di Classe ha inoltre la facoltà  di togliere il “Patentino dello smartphone” agli alunni di quelle classi 

che hanno svolto tale attività. 

 

Il presente Regolamento è assunto con delibera del Collegio Docenti (n.34 del 24/02/2022/ e del Consiglio di 

Istituto ( n. 19 del 03/03/2022). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa PAVONE 

Firmato digitalmente 
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