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INTEGRAZIONE “REGOLAMENTO DISCIPLINARE D'ISTITUTO”   

INFRAZIONI/REATI NELL’UTILIZZO DI DISPOSITIVI ELETTRINICI/TIC  

Ogni infrazione può avere ripercussioni sulla valutazione del comportamento in base 

alla gravità del caso e alle considerazioni del Consiglio di Classe. 

Gli interventi, declinati in rapporto alla gravità dell’infrazione e sanzionati secondo il 
principio della gradualità, sono volti alla riparazione, alla trasformazione dell’episodio in 

occasione di crescita per il trasgressore e per l’intera comunità scolastica, al fine di 
riorientare il comportamento scorretto. 
 

N.B. 
- Il docente coinvolto cura, anche in un secondo momento, la comunicazione con 

il coordinatore. 
- Per ogni infrazione rilevata il coordinatore compila il modulo di raccolta dati per 

i casi di uso improprio dei dispositivi/TIC (rif.to E-Safety-Policy p.to 7) 

- Per le situazioni che si configurano come episodi di cyberbullismo il coordinatore 

coinvolge anche il docente referente del cyberbullismo. 

- Dispositivi:  PC-tablet-smartphone-smartwatch-LIM... 

 
TRASGRESSIONE SANZIONE E 

PROCEDURA 

RESPONSABILE INTERVENTO 

a) L’alunno ha dispositivi 

personali in mano o sul 

banco in orario scolastico 

 Richiamo verbale 

 

 In caso di 

reiterazione nota sul 

registro  

Docente 

 

 Sollecitazione alla 

riflessione sul senso e il 

valore del Regolamento 

d’Istituto e del Patto di 

Corresponsabilità. 

 Confronto in classe per 

l’assunzione di 

responsabilità e 

l’acquisizione di 

consapevolezza. 

b) L’alunno usa dispositivi 

personali o della scuola 

per scopi non didattici e 

non autorizzati (es. 

comunicazioni personali, 

gioco, ricerca di dati, 

fruizione materiali 

multimediali, utilizzo di 

chat e altre applicazioni di 

messaggistica) 

 Richiamo verbale 

 Nota sul registro  

 Ritiro del dispositivo 

personale spento 

che, custodito in 

busta con nome in 

cassaforte, sarà 

riconsegnato ai 

genitori 

 Comportamento 

reiterato 

convocazione dei 

genitori alla 

presenza dell’alunno 

 

Docente 

 

 Come al punto a) 
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c) L’alunno usa dispositivi 

personali o della scuola 

per scopi non didattici e 

non autorizzati / accede 

a internet                    

con aggravante, rispetto al 

punto precedente, per  

contenuti inappropriati 

(per età, per contesto…) 

e/o per scopi illeciti 

(violazione della privacy, 

copiatura durante lo 

svolgimento di verifiche… 

 Richiamo verbale 

 Nota sul registro  

 Comunicazione al DS 

 Convocazione dei 

genitori alla presenza 

dell’alunno 

 Convocazione del 

Consiglio di classe 

straordinario per 

sospensione da uno 

a tre giorni a 

seconda della gravità 

Docente 

Dirigente 

scolastico 

Consiglio di 

classe 

 

 

 

 

 

 

 

 Come al punto a) 

 Invio sportello di 

ascolto e/o 

presentazione ai 

compagni di un lavoro 

assegnato da parte del 

Consiglio di classe su 

argomenti legati alla 

prevenzione da 

svolgere anche in 

gruppo 

 

 

d) IN ORARIO 

SCOLASTICO:  

L’alunno acquisisce        

immagini/video /audio e/o 

pubblica in rete/invia 

contenuti con lesione 

dignità/privacy/reputaz

ione proprie o altrui. 

 Richiamo verbale 

 Nota sul registro  

 Comunicazione al DS 

 Convocazione dei 

genitori alla presenza 

dell’alunno 

 Convocazione 

Consiglio di classe 

straordinario per 

sospensione da uno 

a tre giorni a 

seconda della gravità 

 Comunicazione ai 

genitori degli alunni 

lesi 

 

Il DS valuta l’eventuale 

segnalazione alle 

autorità competenti.   

Docente  

Dirigente 

scolastico 

Consiglio di 

classe  

 Come al punto a) 

 Avvio procedura da 

parte della famiglia per 

la rimozione dei 

contenuti 

 Invio sportello di 

ascolto e/o 

presentazione ai 

compagni di un lavoro 

assegnato da parte del 

Consiglio di classe su 

argomenti legati alla 

prevenzione da 

svolgere anche in 

gruppo 

 

e) Come al punto d), ma in 

orario extrascolastico 

 

 Comunicazione al DS 

per definizione 

modalità di 

intervento e modalità 

di comunicazione ai 

genitori dell’alunno 

responsabile 

dell’infrazione/reato 

e ai genitori degli 

alunni lesi  

 

Il DS valuta l’eventuale 

segnalazione alle 

autorità competenti.   

Docente 

Dirigente 

scolastico 

 

 Come al punto a 

 Decisioni del DS 

 

f) L’alunno viola la privacy  

accedendo a contenuti 

di dispositivi altrui 

(alunni, personale docente, 

personale non docente) 

senza permesso 

 

 Richiamo verbale 

 Nota sul registro  

 Comunicazione al DS 

 Eventuale 

convocazione dei 

genitori alla presenza 

dell’alunno 

 Eventuale 

convocazione 

Consiglio di classe 

straordinario per 

sospensione da uno 

a quindici giorni a 

seconda della gravità 

 Comunicazione ai 

genitori degli alunni 

proprietari dei 

dispositivi 

 

Docente 

Dirigente 

scolastico 

Consiglio di 

classe 

 

 Come al punto a) 

 Invio sportello di 

ascolto e/o 

presentazione ai 

compagni di un lavoro 

assegnato da parte del 

Consiglio di classe su 

argomenti legati alla 

prevenzione da 

svolgere anche in 

gruppo 

 



g) L’alunno accede e/o 

viola dati sensibili 

 Richiamo verbale 

 Nota sul registro  

 Comunicazione al DS 

 Convocazione dei 

genitori alla presenza 

dell’alunno 

 Convocazione 

Consiglio di classe 

straordinario per 

sospensione da uno 

a quindici giorni o 

più in base alla 

gravità del reato 

commesso 

 

Il DS valuta l’eventuale 

segnalazione alla Polizia.   

 

Docente  

Dirigente 

scolastico 

Consiglio di 

classe 

 

 Come al punto a) 

 Invio sportello di 

ascolto e/o 

presentazione ai 

compagni di un lavoro 

assegnato da parte del 

Consiglio di classe su 

argomenti legati alla 

prevenzione da 

svolgere anche in 

gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


