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Regolamento utilizzo cellulare ed altri dispositivi elettronici durante i viaggi di istruzione 
con pernottamento 

● Gli alunni potranno portare il cellulare nei viaggi di istruzione ma il suo uso è vietato durante 
l’attività didattica (come da indicazioni ministeriali e da circolare n. prot. 1742/C27 DEL 

14/03/2019n…. ); il cellulare, pertanto, resterà spento  salvo diverse indicazioni dei docenti 
accompagnatori.  

● Gli alunni potranno contattare telefonicamente le famiglie subito prima o subito dopo la pausa 
pranzo, prima del rientro a Maranello (per confermare la puntualità del programma o 
comunicare eventuali ritardo) e/o in caso di effettivo bisogno, previa autorizzazione dei 
docenti.  

● L’uso del cellulare per contattare le famiglie è consentito anche al mattino, prima dell’inizio 
dell’attività didattica, e nel periodo serale, prima/dopo cena. Per una telefonata urgente 
avvisare il docente.  

● E’ vietato fare foto a persone col cellulare (o qualsiasi altro dispositivo) senza il permesso 
dell’interessato e va sempre mantenuto il decoro.  

● Durante la gita, poiché non sono presenti i genitori, è vietato pubblicare foto sui social in 
quanto gli alunni sono minorenni. Chiediamo che su quest’aspetto le famiglie svolgano un 
ruolo educativo e di indirizzo di sicura efficacia. 

● I genitori sono invitati, cortesemente, ad evitare telefonate che non abbiano carattere 
d’urgenza. 

● Durante i viaggi d’istruzione agli alunni è consentito portare con sé qualsiasi dispositivo che 
consenta l’ascolto della musica, sempre con cuffiette. L’uso di detti dispositivi è consentito in 
pullman e/o durante le pause, ma sempre previo consenso dei docenti accompagnatori; ne è 
vietato l’uso, invece, nei momenti di attività didattica. 

● La scuola non ha responsabilità per uso scorretto del cellulare da parte dello studente, così 
come non risponde di eventuale suo danneggiamento o smarrimento in quanto il dispositivo è 
affidato dai genitori ai figli e la scuola si limita a disciplinarne l’utilizzo per la sicurezza dei 
minori, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Disciplina di Istituto. 

● È vietato portare videogiochi ed altri dispositivi elettronici (ad es. PayStation, Xbox, ecc.).  E’ 
auspicabile che l’esperienza del viaggio di istruzione sia anche un’occasione per poter 
interagire con compagni e adulti nella realtà piuttosto che isolarsi cercando la connessione 
virtuale. 

● Fotografie e filmati possono essere realizzati dagli alunni o dagli stessi docenti con macchine 
fotografiche, raccolti anche su cd al termine del viaggio e divulgati esclusivamente in ambito 
scolastico o familiare. Essi possono essere pubblicati soltanto sul sito web dell’Istituto. 

● Si dispone che i cellulari siano spenti e non utilizzati dal momento in cui il docente 
accompagna i ragazzi nelle proprie stanze per il pernottamento. Ai trasgressori sarà 
ritirato il dispositivo e applicata sanzione secondo il regolamento di disciplina. 

 
La dirigente Scolastica  
Angela Casolari  
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