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allegato alla circolare 55/ 2017

REGOLAMENTO PER L’USO DEL TABLET A SCUOLA
Il tablet è uno strumento didattico da utilizzare quotidianamente a scuola per attività predisposte dagli
insegnanti ed a casa per continuare tali attività, per svolgere compiti e/o studiare. Si chiede pertanto la
collaborazione di alunni e famiglie per una corretta gestione dello strumento, trattandosi di tecnologie che
necessitano di un’attenzione particolare.
1. ogni alunno dovrà aver sempre cura del proprio tablet e non dovrà lasciarlo incustodito;
2. ogni tablet è riconoscibile tramite un codice identificativo; è vietato lo scambio del dispositivo
con quello dei propri compagni;
3. l’utilizzo del tablet deve essere coerente con le richieste di natura didattica fatte dai docenti e,
in genere, dalla scuola;
4. in classe il tablet deve essere acceso ed utilizzato solo secondo le indicazioni dei docenti;
durante l’intervallo deve essere spento e riposto in cartella;
5. il tablet deve essere ricaricato quotidianamente a casa affinché sia funzionante; in classe non
sarà consentito ricaricarlo;
6. i docenti hanno la facoltà, in qualunque momento, di accedere al dispositivo e ai dati trattati da
ciascuno studente, comprese le navigazioni web e altri archivi; potranno altresì rimuovere files
o applicazioni ritenuti pericolosi per la sicurezza;
7. all’interno della scuola, la rete interna e internet sono aree di comunicazione e condivisione di
informazioni strettamente didattiche e non possono essere utilizzate per scopi diversi;
8. è vietato l’uso della fotocamera e dei registratori audio/video se non autorizzato
dall’insegnante; l’uso scorretto e non autorizzato rappresenta violazione della privacy;
9. in caso di uso del tablet in orario di lezione per attività diverse da quelle didattiche, gli
insegnanti sono tenuti a ritirare il tablet e a consegnarlo in presidenza. Il tablet – salvo diversi
provvedimenti decisi collegialmente in consiglio di classe – sarà restituito all’alunno il giorno
successivo;
10. in caso di uscita del gruppo classe dall’aula per recarsi in palestra o nei laboratori gli alunni
riporranno il tablet in cartella e l’insegnante farà chiudere a chiave l’aula;
11. eventuali password assegnate per l’accesso alla rete e ai programmi sono strettamente
personali e non possono essere divulgate;
12. tutti gli alunni sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza in campo
telematico, compresi i diritti di proprietà del materiale utilizzato;
13. ogni tentativo di manomettere la rete dell’istituto e le sue protezioni sarà sanzionato come
grave infrazione disciplinare e sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
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