
IIS GALILEO GALILEI CREMA 
Regolamento d'Istituto per l'uso dei telefoni cellulari da parte degli studenti approvato dal Consiglio di Istituto in data 08 ottobre 2015 

 
L’uso del cellulare è vietato dalla nota del Ministero della Pubblica Istruzione Prot.30 del 15 marzo 2007 e dalla Direttiva 104 del 30 novembre 2007 che 

ribadiscono il DPR N° 249 del 24 giugno 1998. 
 
Estratto della Nota prot. 30 del 15 marzo 2007: “Ut ilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici  durante le attività didattiche” 

“In via preliminare, è del tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che,peraltro, 
trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249. In tali circostanze, l’uso del 
cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente 
configurando, pertanto un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo 
una logica educativa propria dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi.” 

 
(il termine cellulare indica un qualsiasi dispositivo dotato di SIM telefonica propria) 

In caso di riprese, fotografie o registrazioni audio acquisite all’interno della scuola senza autorizzazione degli interessati e diffuse su qualsiasi mezzo si potrà procedere 
alla denuncia alla Polizia postale. 
 
N.B. Come previsto dalla nota n. 30 del 15/03/2007 in caso di estrema e documentata necessità l’allievo potrà concordare con l’insegnante l’utilizzo del cellulare. L’insegnante è in ogni caso 
tenuto a segnalare il fatto sul registro di classe. Il Consiglio di Classe valuterà poi l’eventuale comportamento da tenere in caso di reiterazione della richiesta. 

EVENTO FREQUENZA AZIONE SANZIONE ORGANO 

• Si utilizza il cellulare come 
orologio, calcolatrice o 
lettore MP3 

• Suona il cellulare 
• Vengono inviati/letti 

messaggi 
 

1a volta 
2a volta 

Si intima all'allievo l’immediato 
spegnimento del dispositivo 
 

Si registra il fatto sul registro di classe.  
Si registra il fatto sul libretto personale 
dell'alunno da controfirmare da parte dei 
genitori 

Docente presente in classe 

3a volta e 
successive 

Si invita l'allievo a consegnare il cellulare, 
senza scheda SIM, che viene portato in 
segreteria e dovrà essere ritirato 
personalmente dei genitori. 
 

Si registra il fatto sul registro di classe. 
Si registra il fatto sul libretto personale 
dell’alunno. 
Il CdC deciderà eventualmente ulteriori 
provvedimenti. 

Docente presente in classe 
 
 
Consiglio di Classe  

• L'allievo parla al cellulare 
all’interno dell’aula 

1a volta Si invita l'allievo a consegnare il cellulare, 
senza  scheda SIM, che viene portato in 
segreteria e dovrà essere ritirato 
personalmente dei genitori. 
 

Si registra il fatto sul registro di classe. 
Si registra il fatto sul libretto personale 
dell’alunno. 
Il CdC deciderà eventualmente ulteriori 
provvedimenti. 

Docente presente in classe 
 
 
Consiglio di Classe 

• L’allievo usa il cellulare o 
altri dispositivi elettronici allo 
scopo di acquisire dati 
personali (immagini, suoni, 
filmati) 

• L’allievo utilizza il cellulare 
come hotspot per sé e/o per 
altri studenti 

1a volta Si invita l'allievo a consegnare il cellulare, 
senza scheda SIM, che viene portato in 
segreteria e dovrà essere ritirato 
personalmente dei genitori. 
 
E’ possibile segnalare l’infrazione alla 
Polizia postale 

Si registra il fatto sul registro di classe e 
sul libretto personale dell’alunno. 
 
Il CdC deciderà ulteriori provvedimenti 
come l’eventuale segnalazione alla 
Polizia postale 

Docente presente in classe 
 
 
Consiglio di Classe  
 
Polizia postale 


