
TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI USO CELLULARI 

 

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data  28/01/2021 

 

 

Mancanza 

disciplinare 

 

Frequenza  Sanzione disciplinare Organo competente 
 

 
 

L'alunno ha con 
sé il cellulare 

spento in vista sul 
banco 

1A volta 

 
 

Richiamo verbale (con annotazione sul registro di classe per 
informare il Consiglio di Classe e comunicazione alla famiglia). 

Docente 

2^ volta Annotazione sul registro di classe con comunicazione alla 
famiglia. Comunicazione al DS. Convocazione della famiglia. 

Docente Coordinatore 
Dirigente Scolastico 

3^ volta La trasgressione verrà sanzionata con il voto 6 nella voce 
"comportamento" del documento di valutazione. 

Consiglio di Classe Dirigente 

Scolastico  

 
 
 
 
 

L'alunno non ha il 
cellulare spento. 

1A volta 

 
La trasgressione verrà segnalata sul registro di classe a cura 
del docente e trascritta sul diario con nota che sarà firmata 

dai genitori. 

Docente 

2^ volta Annotazione sul registro di classe con comunicazione alla 

famiglia. Comunicazione al DS. 

Convocazione della famiglia. 

Docente Coordinatore 
Dirigente Scolastico 

3^ volta Annotazione sul registro di classe con comunicazione alla 
famiglia. Comunicazione al DS. Convocazione della famiglia. In 

seguito provvedimento disciplinare di sospensione dalle 
lezioni da 1 giorno a un massimo di 5 giorni, a discrezione del 

Consiglio di Classe. 

Docente Coordinatore 
Dirigente Scolastico Consiglio 

di Classe 
 

 
L'alunno utilizza 

il cellulare a 

scuola 

per chiamate e/o 

messaggistica o 

altri usi non 

consentiti 

(giochi, ascolto 

musica, ecc.) 

  

 

Annotazione sul registro di classe con comunicazione alla 

famiglia. Comunicazione al DS. Convocazione della famiglia. 

In seguito provvedimento disciplinare di sospensione dalle 

lezioni da 1 giorno a un massimo di 3 giorni, a discrezione del 

Consiglio di Classe. 

 

 
 

Docente Coordinatore 

Dirigente Scolastico 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 (con comunicazione 

alla famiglia). 

 

 
 

Docente 

 

L'alunno effettua 

a scuola riprese 

audio/video/foto 

  
Annotazione sul registro di classe con comunicazione  

alla famiglia. Comunicazione al DS.  

Convocazione della famiglia.  

In seguito provvedimento disciplinare di sospensione dalle 
lezioni da 1giorno a un massimo di 5 giorni, a discrezione del 

Consiglio di Classe.  

 

 

Docente Coordinatore 

Dirigente Scolastico Consiglio 

di Classe 

L'alunno diffonde 

anche in rete e nei 

social network 

immagini/ 

video/audio non 

autorizzati 

effettuati a scuola 

  

 

Annotazione sul registro di classe con comunicazione alla 

famiglia. Comunicazione al DS. Convocazione della famiglia. 

In seguito provvedimento disciplinare di sospensione  

dalle lezioni per 5 giorni.  

 

 

 

Docente Coordinatore 

Dirigente Scolastico Consiglio 

di Classe 

 


