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Regolamento utilizzo device personali degli studenti 

dell’Istituto Comprensivo di Castelli Calepio 

 
Art.1 Device 

 

1.  Ai sensi del presente regolamento si intendono per device personali: smartphone, tablet, 

computer portatili, fotocamere, console per viedeogiochi ed ogni altro strumento dotato di 

connessione internet autonoma e/o fotocamera. 

 
Art. 2 Device personali a scuola 

 
1. Agli studenti della Scuola Primaria è vietato portare device personali all’interno dell’Istituto. Agli 

alunni con BES potrà essere autorizzato dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta da parte 
dei genitori, l’utilizzo di device personali. 

2. Agli studenti della Scuola Secondaria è vietato portare device personali all’interno dell’Istituto. 
Agli alunni con BES potrà essere autorizzato dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei 
genitori, l’utilizzo di device personali. In casi specifici concordati con il Docente è consentito a 
tutti gli alunni, (uscite didattiche, produzioni multimediali...), l'utilizzo di dispositivi elettronici 

personali per scopi didattici, il Docente effettuerà espressa comunicazione scritta alle famiglie sul 

registro elettronico. 

3. Gli alunni della Scuola Secondaria, che per esigenze familiari (necessità di contatto prima 

dell’ingresso a scuola e dopo l’uscita) dovranno recarsi a scuola dotati di smartphone, dovranno 

depositare lo stesso in un apposito armadietto metallico seguendo le indicazioni riportate 

nell’articolo seguente. 

Art. 3 Procedura di deposito smartphone a scuola 

 
1. Tutte le aule della scuola secondaria sono dotate di armadietto metallico per la custodia degli 

smartphone degli alunni. 

2. Gli alunni durante l’appello della prima ora e sotto la supervisione del Docente di classe 

depositeranno il proprio smartphone spento nell’armadietto. 

3. Lo smartphone dovrà essere inserito in una busta su cui sarà riportato il nome e il cognome 

dell’alunno. 

4. Entro la prima ora di lezione i collaboratori scolastici ritireranno le chiavi degli armadietti. Le 

chiavi saranno riconsegnate dai collaboratori al docente dell’ultima ora di lezione. 

5. Lo smartphone sarà ritirato dagli alunni sotto la supervisione del Docente di classe subito prima 

del termine delle lezioni. 

6. Lo smartphone potrà essere acceso solo dopo l’uscita dal cortile dell’Istituto. 

Art. 4 Sanzioni 
 

1. La mancata consegna del device a inizio lezione costituisce infrazione sanzionabile, dal consiglio 

di classe, con non meno di due giorni di allontanamento dalla comunità scolastica. 

2. La mancata consegna del device a inizio lezione e il suo utilizzo fraudolento costituisce infrazione 
sanzionabile, dal consiglio di classe, con non meno di cinque giorni di allontanamento dalla 
comunità scolastica. 
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