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NUOVA NORMATIVA PER IL  REGOLAMENTO DELL’USO DELLO SMARTPHONE 

 

La scuola riconosce la possibilità di utilizzare dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche, al fine di 

contribuire allo scambio comunicativo ed al miglioramento dell’ambiente di apprendimento. Se dispositivi come tablet e 

smartphone possono essere considerati strumenti a supporto ed ausilio della didattica, è necessario definire le regole per 

un uso corretto e consapevole. 

 

Uso dei dispositivi digitali a scopo didattico 

A discrezione del professore, è consentito l'uso dello smartphone o del tablet durante le lezioni per approfondimenti. 

È consentito, se permesso dal docente, seguire le lezioni sullo smartphone o sul tablet grazie alla condivisione di 

quest'ultime sulle piattaforme online (GDrive, Registro, TES Teach…). 

Se concordato, è possibile utilizzare lo smartphone o il tablet come calcolatrice. 

Sempre a discrezione del docente, durante le ore di supplenza è ammesso l'utilizzo dello smartphone o del tablet a scopo 

didattico (studio, compiti e ricerche). 

È possibile, avvisando il docente, fare la foto della verifica. 

Durante l'orario di lezione, è necessario avere cura di mettere in modalità silenziosa lo smartphone e il tablet e riporli nello 

zaino. 

Per emergenze straordinarie ed eventualmente in presenza di una comunicazione scritta dal genitore, all’alunno è 

consentito uscire dalla classe per un uso minimo e rapido dello smartphone. 

 

Altri usi consentiti 

La scuola riconosce la possibilità di utilizzare dispositivi digitali personali durante il cambio dell’ora e durante l’intervallo.  

A discrezione del professore, la scuola riconosce la possibilità di ascoltare la musica dallo smartphone con gli auricolari 

durante l’intervallo, le ore di disegno tecnico e le ore di educazione fisica. 

Durante la permanenza nella biblioteca scolastica, valgono le indicazioni previste da questo regolamento, chiedendo 

esplicita autorizzazione al responsabile bibliotecario. 

 

Rispetto della privacy e diritto all’immagine 

È consentito l’utilizzo dello smartphone per effettuare video e fotografie a scopo didattico e nel rispetto della privacy. 

In nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto, senza il consenso dell’insegnante.  

Si ribadisce che registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per uso personale, mentre la diffusione di tali 

contenuti è invece sempre subordinata al consenso da parte delle persone ritratte/riprese. 

È bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo 

studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. 

 

Prestare attenzione ai propri dispositivi e a quelli altrui. Ogni singolo allievo è responsabile del proprio dispositivo (uso 

improprio, danneggiamento). 

Non è consentito l’utilizzo dei dispositivi digitali per controllare l’ora. 

 

Per motivi disciplinari, il consiglio di classe può richiedere agli studenti di consegnare il cellulare all’inizio delle lezioni, per 

poi riprenderlo al termine delle lezioni stesse. 

Può altresì essere richiesta agli studenti la consegna del cellulare durante le verifiche.  

 


