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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRUSASCO 

Progetto di educazione digitale “Generazioni Connesse” 

 

REGOLAMENTO PER UNA POLICY DI E-SAFETY 

 

1. Introduzione 
 

1.1 Scopo della Policy. 

L’ e-policy è un documento fondamentale che si prefigge, in primo luogo, di informare personale 

scolastico, studenti e loro famiglie sui rischi connessi all’uso non consapevole delle nuove tecnologie 

con lo scopo di tutelarsi. A partire dal presupposto che ogni media è di per sé un mero strumento e 

che è solo l’uso improprio a renderlo eventualmente pericoloso, il documento di e-policy si presenta 

come valido supporto per la tutela di minori, famiglie, docenti, personale ATA e amministrativo e 

come strumento che, attraverso il coinvolgimento dei suddetti attori, ne norma e regolamenta 

l’utilizzo. 

 

1.2 Ruoli e Responsabilità. 

L’Istituto individua un gruppo di esperti/referenti con ruoli definiti che avrà la mansione di occuparsi 

della redazione, revisione e aggiornamento del documento di e-policy e, soprattutto, del 

coinvolgimento di tutta la comunità scolastica allo scopo di promuoverne e diffonderne i contenuti. 

Studenti, famiglie, docenti e personale scolastico sono invitati a contribuire alla realizzazione del 

documento in misura personale e a condividerne i contenuti nel rispetto delle norme.  

 

1.3 Condivisione e comunicazione della Policy all’intera comunità scolastica. 

L’e-policy di Istituto troverà uno spazio apposito all’interno del sito della Scuola (che prevede anche 

la possibilità di accogliere suggerimenti e critiche dall’esterno, sul modello del blog), sarà inserito 

nel POF di Istituto e sarà oggetto di condivisione durante incontri programmatici scuola-famiglia, 

con lo scopo di coinvolgere la comunità scolastica e di darne la più ampia diffusione. 

 

1.4 Gestione delle infrazioni alla Policy. 

Il gruppo di esperti/referenti si occupa di elaborare e calendarizzare un preciso elenco di interventi 

finalizzati alla prevenzione di “comportamenti a rischio” e di diffondere tali iniziative che potranno 

declinarsi secondo diverse modalità, proposte e stabilite dal gruppo stesso o suggerite dalla comunità 

scolastica: incontri con esperti interni o esterni alla scuola, corsi/progetti curati dal gruppo, iniziative 

didattiche e quanto altro si ritenga utile o efficace.  

Il gruppo di esperti/referenti è chiamato anche a stabilire un elenco di eventuali provvedimenti e/o 

sanzioni, valide per tutta la comunità scolastica, che saranno applicate nel caso di mancato rispetto 

del documento di e-policy. 

 

1.5 Monitoraggio dell’implementazione della Policy e suo aggiornamento. 

Il gruppo di esperti/referenti dovrà riunirsi periodicamente, durante l’anno scolastico, per 

monitorare, rivedere, aggiornare il documento in oggetto. 

 

1.6 Integrazione della Policy con Regolamenti esistenti. 

La redazione del documento di e-policy avviene mediante un lavoro di confronto, aggiornamento e 

raccordo con il regolamento di Istituto, a cura del gruppo di esperti. 



 

2. Formazione e Curricolo 

 

2.1 Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti. 

Affinché l’e-policy si configuri come uno strumento efficace per la tutela della comunità scolastica e 

in particolare dei minori, i docenti dovranno orientare la didattica verso lo sviluppo delle competenze 

digitali dei ragazzi, attraverso corsi o progetti mirati, attività di potenziamento da tenersi in orario 

scolastico o extra-scolastico. I docenti dovranno inoltre prevedere un’adeguata modalità per la 

valutazione dello sviluppo di tale competenza, specialmente in riferimento al documento di 

Certificazione delle Competenze rilasciato a conclusione della Scuola Primaria e Secondaria di 

Primo Grado.  

 

2.2 Formazione dei docenti sull’utilizzo e l’integrazione delle TIC nella didattica e sull’utilizzo 

consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali. 

Affinché sia possibile la messa in atto del curricolo sulle competenze digitali per gli studenti, in 

primo luogo i docenti dovranno essere formati attraverso corsi di aggiornamento, seminari e incontri 

promossi dalla scuola o da enti esterni sia sull’utilizzo e l’integrazione delle TIC nella didattica, sia 

sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali. 

 

2.3 Sensibilizzazione delle famiglie.  

Per coinvolgere e sensibilizzare le famiglie sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle 

tecnologie digitali, l’Istituto organizza, prevede e comunica, con la più ampia diffusione, incontri con 

formatori esperti interni/esterni; si prefigge l’obbiettivo di coinvolgere e sollecitare i familiari, 

promuovendo tali iniziative, anche attraverso delibere del Consiglio di Istituto; si riserva 

l’opportunità di diffondere materiale informativo sui rischi per i minori e loro famiglie, su diversi 

supporti, previa approvazione del Dirigente e del Consiglio di Istituto. 

 

3. Gestione dell’infrastruttura e della strumentazione ICT della scuola. 
 

3.1 Accesso ad Internet: filtri, e gestione accessi. 

Il nostro Istituto comprende quindici plessi situati in sette Comuni diversi, con differenti modalità di 

fornitura del servizio internet. (A Brusasco, Verrua Savoia e Cavagnolo tutta la scuola è servita dalla 

rete del progetto “Senza fili, senza confini”, che dovrebbe essere allargata prossimamente ad altre 

scuole del territorio). 

- Rete wi-fi: Presente in tutte le scuole, con copertura totale dei locali dell'edificio solo a Brusasco, 

Casalborgone, San Sebastiano e Verrua Savoia. 

- Laboratorio informatica: I locali adibiti a laboratorio di informatica, presenti in tutte le scuole, 

sono dotati di macchinari ormai obsoleti e perciò vengono utilizzati sempre meno frequentemente. In 

qualche caso i vecchi computer sono messi a disposizione degli alunni nelle aule (generalmente 

senza connessione internet).  In tutte le scuole, ormai si utilizzano prevalentemente le LIM o 

dispositivi portatili nelle aule. Dall'a.s. 2016/2017 nel laboratorio di informatica della scuola 

secondaria di Brusasco è stata installata un’aula digitale, finanziata attraverso il progetto PON; gli 

alunni hanno a disposizione venti tablet, una LIM e un touch-screen con connessione internet, 

accessibile tramite password. 

 

- LIM: Nelle scuole primarie, c'è una LIM a Cavagnolo e una a Verrua Savoia, 5 a San Sebastiano e 

5 a Casalborgone. A Brusasco, Monteu da Po e Lauriano primaria viene usata una LIM “artigianale”. 

Nella scuola secondaria di Brusasco sono installate quattro LIM in quattro differenti aule con 



connessione e nell’aula docenti è disponibile un pc. Nella scuola secondaria di Casalborgone ci sono 

2 LIM.  

- Filtri per la navigazione: Non si utilizzano filtri particolari, salvo gli antivirus e firewall presenti 

sui singoli dispositivi. I dispositivi della scuola devono essere dotati di un software antivirus 

aggiornato periodicamente. Nel plesso di Brusasco, esiste un filtro firewall a protezione della rete, 

per impedire l’accesso dall’esterno ai computer dell’Istituto. E' in esame la possibilità di installare un 

filtro per proteggere la navigazione in internet, impedendo l'accesso a siti non adatti all'uso in 

ambiente scolastico (Asso di Dschola). 

Gestione accessi: Nelle scuole primarie e dell'infanzia l'accesso ad internet da parte degli alunni 

avviene esclusivamente attraverso gli strumenti della scuola e sotto il diretto controllo 

dell'insegnante, in momenti di attività didattiche ed educative opportunamente strutturati. Gli 

studenti non utilizzano a scuola dispositivi personali. (Il plesso di Verrua ha aderito nell'a.s. 2016/17 

al “Progetto Snappet”, che prevede l'utilizzo di un tablet individuale a scuola. Gli alunni possono 

collegarsi esclusivamente alla piattaforma di Snappet, contenente batterie di esercizi di varie 

materie.) Il docente di scuola primaria che intende avvalersi dell’utilizzo dei dispositivi personali 

degli alunni deve farne esplicita richiesta scritta ai genitori e per attività espressamente 

programmata. Scuola secondaria: gli studenti e i docenti possono utilizzare a scuola dispositivi 

personali, solo per un esplicito uso didattico.  

L'utilizzo delle aule attrezzate è regolamentato da un orario settimanale e l'accesso agli alunni è 

consentito solo se accompagnati da docenti. La connessione a Internet può effettuarsi solamente con 

l'autorizzazione e sotto il controllo del docente presente in laboratorio o nell’aula. L’insegnante di 

classe è responsabile di quanto avviene nelle proprie ore svolte nel laboratorio o utilizzando Internet.  

Al termine dell’attività didattica il collegamento alla rete deve essere chiuso. 

In ogni plesso viene individuato un docente responsabile delle TIC. Per garantire un controllo 

sistematico del sistema informatico dell’Istituto, per prevenire ed eventualmente rimediare a 

possibili disfunzioni dell’hardware e/o del software, le segnalazioni in merito devono essere 

tempestivamente fatte al responsabile delle TIC del plesso, che le comunicherà alla segreteria dell'IC 

che contatterà il tecnico della ditta incaricata della manutenzione, oppure l'insegnante del team per 

l'Innovazione Digitale con funzione di “pronto soccorso tecnico”. 

E' vietato modificare le impostazioni tecniche dei singoli computer, installare programmi o scaricare 

software senza preventivamente aver consultato il responsabile di laboratorio.  Il software 

utilizzabile è solamente quello autorizzato dalla scuola. L’Istituto fa riferimento alle autorità 

competenti nel caso in cui venisse trovato materiale illegale.  

Il personale può liberamente accedere a Internet, per scopi inerenti all'attività professionale, 

mediante utilizzo di una password riservata. In caso di dubbi legati alla legittimità dell’utilizzo di 

Internet, l'insegnante dovrà contattare il dirigente scolastico o il responsabile delle TIC.  Nell'Istituto 

è stato adottato in via sperimentale il registro elettronico, attualmente accessibile solo al personale 

docente. 

 

3.2 Norme per l'utilizzo della posta elettronica. 

Gli indirizzi di posta elettronica degli alunni, dei genitori, dei docenti e del personale della scuola 

non possono essere divulgati. La scuola non attiverà account di posta elettronica individuali per i 

minori. Gli alunni utilizzano a scuola la posta elettronica personale esclusivamente per scopi 

didattici, in spazi, orari e modalità definiti dal presente regolamento, previa autorizzazione dei 

genitori. L'invio e la ricezione di allegati è soggetto al permesso dell'insegnante. La scuola può 

utilizzare delle mailing list per diffondere informazioni e distribuire del materiale. L'insegnante è il 

moderatore degli altri mezzi di comunicazione, dei gruppi di discussione e social network che siano 

impiegati a scopo didattico a scuola. Agli studenti non è consentito l'accesso alle chat-rooms 



pubbliche o non moderate. Sono permesse solo chat a scopi didattici e comunque sempre con la 

supervisione dell'insegnante, per garantire la sicurezza. Solo i gruppi di discussione che hanno 

obiettivi e contenuti didattici sono disponibili agli studenti.  

 

3.3 Blog e sito web della scuola 

Il sito web del nostro Istituto www.icbrusasco.it risiede su un server fornitoci dalla ditta Plion di 

Crescentino. Il sito è stato costruito dalle funzioni strumentali per le TIC usando la piattaforma CMS 

Wordpress e viene gestito in modo collaborativo da un gruppo di redazione costituito da un 

insegnante per ogni plesso. Il sito è un network articolato in un blog principale e diversi blog 

secondari, ciascuno dei quali ha un insegnante come amministratore responsabile. Il blog dell'ufficio 

di Segreteria è amministrato da un assistente amministrativo. Le funzioni strumentali hanno la 

supervisione e l'amministrazione di tutto il network, e sono responsabili dell'aggiornamento e della 

manutenzione del sito. Tutti i docenti e gli studenti possono ricevere il ruolo di “autore” o 

“collaboratore” dall'insegnante amministratore del blog, che è responsabile degli articoli e della 

gestione delle pagine, dei link e di tutti i contenuti pubblicati, che deve avvenire comunque sotto la 

sua diretta supervisione. 

Nel sito web possono essere pubblicati materiali didattici prodotti per gli studenti oppure dagli 

studenti stessi, nel rispetto delle leggi sul copyright e sulla privacy. Materiali e documenti possono 

anche essere depositati su piattaforme esterne al sito, e resi disponibili mediante link. In ogni caso, i 

link devono sempre condurre al singolo file o raccolta di documenti, senza indirizzare gli utenti a 

servizi esterni quali youtube o social network vari. 

Per la pubblicazione di immagini degli alunni è necessaria la preventiva liberatoria da parte dei 

genitori (allegata al presente regolamento). Anche in presenza di questa, la scuola procederà con la 

massima attenzione, preferendo pubblicare immagini a campo lungo, senza primi piani; immagini di 

gruppo in attività piuttosto che di singoli.  

Il sito funziona come un blog. In alcune sezioni è possibile per gli utenti inserire dei commenti. I 

commenti devono essere approvati dagli amministratori del sito prima della pubblicazione. I 

commenti inadeguati e non firmati saranno cestinati. 

 

3.4 Social network. 

Nelle scuole di ogni ordine e grado, devono essere incoraggiate iniziative volte ad educare i ragazzi 

ad un uso corretto dei social network. Non possono essere utilizzati account personali degli alunni 

(che, data l'età, sono illegali), ma si possono condividere informazioni e materiali scolastici con 

social network di utilità educativa, quali le pagine dei CCR della Regione Piemonte, di Generazioni 

Connesse, della Scuola Senza Zaino o delle organizzazioni e scuole con cui il nostro istituto 

collabora.    

 

3.5 Protezione dei dati personali. 

Le procedure per la protezione dei dati personali si trovano in allegato al presente regolamento. 

 

 

4. Strumentazione personale 
 

In tutte le scuole dell'Istituto, agli studenti non è consentito utilizzare i telefoni cellulari o altre 

apparecchiature elettroniche, se non preventivamente autorizzate per specifiche esigenze didattiche, 

durante le lezioni e in orario scolastico.  

http://www.icbrusasco.it/


I docenti possono utilizzare telefoni cellulari, tablet, computer o altri dispositivi personali, nell'orario 

di servizio, esclusivamente per funzioni inerenti all'attività didattica.  

Il divieto d’uso del cellulare per chiamate, sms, messaggi è esteso anche al personale docente e ATA 

come da DPR 235 del 2007. 

5. Prevenzione, rilevazione e gestione dei casi 
 

5.1 Prevenzione. 

La scuola ogni anno propone iniziative rivolte ai genitori e agli studenti per promuovere la cultura 

dell'inclusione, del rispetto dell'altro e delle differenze, e per educare all'utilizzo positivo e 

responsabile delle TIC. 

La scuola inserisce nel curricolo per le competenze digitali attività per la sensibilizzazione e la 

prevenzione dei rischi online, cioè le situazioni di pericolo derivanti da un uso non consapevole delle 

TIC, quali: adescamento online, cyberbullismo, sexting, violazione della privacy, pornografia, 

pedopornografia, gioco d'azzardo, dipendenza da internet, videogiochi online, esposizione a 

contenuti dannosi, dipendenza da shopping online. 

L’Istituto attua tutte le precauzioni possibili per assicurare agli alunni l’accesso a contenuti 

appropriati, anche se non è possibile scongiurare in modo assoluto l'eventualità di incappare in 

materiale indesiderato navigando su un computer della scuola. Se gli alunni venissero in contatto con 

materiale di questo tipo, sono tenuti a segnalarlo all’insegnante o al responsabile del laboratorio.  

I docenti, attraverso il controllo costante, sono tenuti a :  

a) impedire l'accesso ai siti non appropriati;  

b) consentire l'accesso solo ad un numero limitato di siti approvati.  

In caso di violazioni delle regole stabilite, la scuola ha il diritto di impedire l'accesso dell’utente al 

laboratorio o alla rete per un certo periodo di tempo o in modo permanente.  

I responsabili delle TIC di ogni scuola effettueranno periodicamente un monitoraggio dei siti visitati 

da alunni, insegnanti e personale A.T.A.  

 

5.2 Rilevazione e gestione dei casi. 

La scuola promuove iniziative per una opportuna ed adeguata formazione del personale scolastico, 

per poter riconoscere e gestire in modo adeguato le problematiche derivanti da un uso non 

consapevole di internet e delle tecnologie digitali da parte degli studenti. 

Chiunque nella scuola venga a conoscenza di un caso di incidente o abuso online, o di altra 

situazione problematica, ha il dovere di segnalarlo: a) all'insegnante o agli insegnanti  responsabili 

della classe; b) al Dirigente Scolastico, il quale attiverà le misure necessarie a supporto delle persone 

coinvolte negli episodi (siano esse vittime o aggressori, e le loro famiglie), compresi gli spettatori 

attivi e passivi, fino ad arrivare al coinvolgimento delle forze dell'ordine e dei servizi sociali, quando 

necessario. 

Le famiglie, all'inizio di ogni anno scolastico, sono messe al corrente delle procedure messe in atto 

qualora siano raccolte testimonianze o denunce relative a casi di abuso perseguibili dalla legge. 

La scuola predispone un sistema di raccolta, in modalità anonima, delle questioni considerate 

rilevanti – e di cui la scuola dovrebbe occuparsi - dagli studenti. Gli alunni possono usufruire dello 

sportello di ascolto psicologico (Progetto di Psicologia della Salute).  



Il gruppo di esperti/referenti del progetto di educazione digitale sono incaricati di raccogliere e 

analizzare i casi rilevati, di identificare le iniziative da attivare all'interno della struttura scolastica e 

di valutare la loro rilevanza ed efficacia. 

 

 

 

Allegati 

- Procedure operative per la gestione delle infrazioni alla Policy 

- Procedure operative per la protezione dei dati personali.  www.icbrusasco.it   sezione 

amministrazione trasparente 

- Liberatoria per l'uso delle immagini su internet  
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Regolamento per l’uso dei telefoni cellulari e dispositivi mobili da parte degli alunni 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO dell’8 gennaio 2018 

 

Il presente regolamento si applica principalmente alle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto, in 

particolare per quanto riguarda le sanzioni, ma è comunque utilizzabile anche nelle scuole primarie. 

In generale, per le scuole primarie, si suggerisce ai genitori di non consentire ai bambini di portare a scuola il 

telefono cellulare. L’uso dei dispositivi mobili può essere eventualmente consentito nella classe V, in 

particolari casi, secondo quanto descritto nel successivo caso 2).  

Si distingue tra due casi d’uso principali: 

1) uso del telefono cellulare per chiamate, sms, messaggistica in genere; 

2) utilizzo delle altre funzioni, tipiche degli smartphone (foto, video, varie applicazioni), comuni anche 

a tablet e altri dispositivi mobili, che possono avere una rilevanza e un possibile impiego nella 

didattica. 

Per quanto riguarda il caso 1), si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, 

DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007), pertanto l'uso del cellulare in quanto tale non è consentito 

per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica.  

Il divieto non si applica soltanto all’orario delle lezioni ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause 

dell’attività didattica (ad es. mensa). 

Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l’uso è consentito al di fuori dei momenti 

dedicati a visite guidate e attività legate all’aspetto didattico dell’uscita. 

La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della 

scuola. 

I docenti possono derogare a tale disposizioni, consentendo l'uso del cellulare, in caso di particolari 

situazioni non risolvibili in altro modo. 

Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l’Istituto, nello spirito della corresponsabilità 

educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli, durante 

l’orario scolastico. 

Gli alunni sono tenuti a mantenere i loro telefoni spenti durante l’intera permanenza a scuola, salvo quanto 

previsto nel caso 2). In ogni caso si deve evitare di essere raggiunti da qualsiasi notifica o segnalazione, 

eventi particolarmente distraenti e disturbanti durante l'attività didattica.  

L’estensione del divieto d’uso ai momenti di pausa risponde ad una esigenza prettamente educativa, tesa a 

favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone, dal momento che è piuttosto evidente la 

tendenza dei ragazzi ad “isolarsi”, attraverso l’operatività sui propri dispositivi mobili (per giocare, ascoltare 

musica o per inviare/ricevere messaggi anche attraverso social network come Facebook, WhatsApp e altri). 

Le contravvenzioni alle prescrizioni e divieti di cui a questo punto 1) sono sanzionate secondo quanto 

previsto dalla tabella allegata. 

Il caso 2) risponde ad esigenze e finalità totalmente diverse, per lo svolgimento di attività didattiche 

innovative e collaborative, che prevedano anche l’uso di dispositivi tecnologici e l’acquisizione da parte 

degli alunni di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l’uso consapevole e 

responsabile delle tecnologie. Si ricorda che la competenza digitale  è una delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente, identificate dall’Unione Europea. 

L’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni 

cellulari è pertanto consentito, ma unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in 

momenti ben definiti e con modalità prescritte dall’insegnante. 

Secondo le recenti indicazioni del Garante della privacy, la registrazione delle lezioni è possibile, per usi 

strettamente personali. Qualora gli alunni intendessero avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a informare 

l’insegnante prima di effettuare registrazioni audio/foto/video delle lezioni o di altre attività didattiche. 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.  

Si richiama l’attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali 

riprese audio/video o fotografie effettuate all’interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti, 

e successivamente diffuse con l’intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di 



intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo. Tali azioni possono 

configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati. 

Non sono consentiti altri usi (ad esempio giochi). In generale, ogni utilizzo non autorizzato, al di fuori di 

quanto previsto in precedenza, non è permesso e sarà sanzionato (vedi tabella). 

Anche in questo caso si ravvisa la necessità di grande sintonia e collaborazione tra scuola e famiglia, 

nell’ottica di favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e maturità nell’uso dei potenti 

strumenti ai quali hanno accesso. 

In particolari casi, i Consigli di Classe o il Dirigente scolastico potranno disporre specifiche condizioni 

d’uso, sia individuali che collettive, sempre con l’intento di ricondurre le sanzioni ad un intento educativo e 

di ricercare attivamente forme di collaborazione con la famiglia (ad esempio: il divieto assoluto di portare gli 

apparecchi a scuola per un certo periodo, per alcuni alunni o per l’intera classe ). 

La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell’uso consapevole dei dispositivi 

informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale delle applicazioni web e mobili. Tali iniziative 

sono rivolte principalmente agli alunni ma anche, ove possibile, alle famiglie. 

 

Tabella provvedimenti disciplinari connessi all’uso di cellulari e altri dispositivi elettronici mobili 

 

Mancanza  Frequenza Provvedimento Organo competente 

L’alunno non ha il cellulare spento o  

silenzioso (riceve chiamata/notifica 

di  

messaggio) 

1^ volta Richiamo verbale (con 

annotazione sul registro di 

classe e comunicazione alla 

famiglia sul libretto/diario) 

Docente 

 2^ volta Nota sul registro di classe (con 

comunicazione alla famiglia su 

libretto/diario) e intervento del  

Dirigente scolastico 

Docente / DS 

 Uso reiterato Convocazione della famiglia In 

seguito: provvedimento 

disciplinare 

Coordinatore della 

classe / DS / 

Consiglio di classe 

L’alunno utilizza il dispositivo per 

chiamate e/o messaggistica o altri 

usi non consentiti  

(giochi, ascolto musica, ecc.) 

1^ volta Nota sul registro di classe (con 

comunicazione alla famiglia su 

libretto/diario). Eventuale 

intervento del Dirigente 

scolastico. 

Docente / DS 

 Uso reiterato Convocazione della famiglia In 

seguito: provvedimento 

disciplinare 

Coordinatore della 

classe / DS / 

Consiglio di classe 

L’alunno usa dispositivi elettronici 

durante una verifica scritta 

  Ritiro della verifica e 

valutazione gravemente 

insufficiente della stessa. 

Nota sul registro di classe e 

comunicazione alla famiglia su 

libretto/diario 

Docente / Consiglio 

di classe 

L’alunno effettua riprese 

audio/foto/video senza informare 

preventivamente il docente 

 Nota sul registro di classe e 

comunicazione alla famiglia su 

libretto/diario 

Docente 

L’alunno diffonde in modo non 

autorizzato immagini/video/audio, 

anche se eventualmente acquisiti 

con il permesso del docente. 

L’acquisizione senza permesso 

costituisce aggravante. 

  Intervento del Dirigente 

scolastico. 

Convocazione della famiglia 

Eventuale provvedimento 

disciplinare, a seconda della 

gravità. 

Eventuale denuncia agli organi 

di polizia. 

DS / 

Consiglio di classe  

 


