
 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 04/09/2014 

 
L’anno 2014 il giorno 04 del mese di settembre alle ore 17.00, nella sede della I.C. “Vivaldi-Murialdo” di Torino in 
seguito a convocazione sono intervenuti i signori: 

 (O M I S S I S) 
 
Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 
 
4) Regolamento Disciplinare Alunni (DELIBERA N . 54) 
 

Il Consiglio di Istituto 
Discute la bozza del regolamento disciplinare, con relative osservazioni, e si attende la proposta dei docenti per la sua 
approvazione. 
Propone la necessità di approvare un articolo specifico relativo all’uso dei cellulari da parte degli alunni. 

 
DELIBERA  

 
di approvare il seguente articolo specifico immediatamente esecutivo: 
che i cellulari e le apparecchiature elettroniche dotate di microfoni, fotocamere o videocamere non possano essere 
introdotti nell'edificio scolastico, tranne che su esplicita richiesta da parte dei docenti per effettuare attività didattiche. 
Potranno essere richieste autorizzazioni da parte delle famiglie per introdurre il cellulare solo per gravi e comprovati 
motivi, che saranno valutati dal Dirigente Scolastico. In questo caso i dispositivi  saranno consegnati all'ingresso al 
personale scolastico per la custodia e verrà riconsegnato a fine lezioni. Nel caso in cui sia individuato un cellulare o 
un'altra apparecchiatura non autorizzata sarà sequestrato presenti custodia dall'amministrazione e la famiglia sarà 
invitata a venirlo a ritirare presso l'ufficio di segreteria. Nel caso di reiterazione dell'introduzione non autorizzata del 
cellulare per più di due volte, accertata tramite il sequestro del dispositivo, la famiglia sarà soggetta a una sanzione 
amministrativa di euro 20 da versare tramite conto corrente postale della scuola e il cellulare verrà riconsegnato solo 
alla presentazione della ricevuta del effettuato.  
 
La delibera è immediatamente esecutiva 
 

(O M I S S I S) 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99, è ammesso reclamo 
allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine 
la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
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