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Regolamento utilizzo Tablet Scuola Secondaria di I grado 

1. Ogni famiglia è invitata a: 

a. procurarsi una custodia per la protezione dello strumento; 

b. applicare all’esterno della custodia un’etichetta adesiva contenente nome e 

cognome dello studente; 

c. custodire il dispositivo con cura, al fine di evitarne il danneggiamento 

accidentale, lo smarrimento, il furto o atti di sabotaggio; 

 

2. Qualsiasi software aggiuntivo, utile alla didattica, che si ritiene utile caricare, deve 

rispettare le leggi sul copyright e deve essere compatibile con le caratteristiche dello 

strumento; di conseguenza gli studenti non devono installare sul tablet applicazioni di 

altro tipo; 

 

3. Lo studente deve portare a casa il tablet e ricordarsi di caricarlo in modo da poter 

essere utilizzato a scuola senza i cavi di alimentazione; 

 

4. In classe il tablet è normalmente spento e deve essere acceso e utilizzato secondo le 

indicazioni dei docenti; 

 

5. Ogni famiglia creerà un account per il proprio figlio con nome e cognome dell’alunno; 

 

6. Il tablet è uno strumento didattico, da utilizzare quando autorizzato dagli insegnanti. E’ 

responsabilità delle famiglie e degli alunni fare un uso corretto del dispositivo: in nessun 

caso, durante il tempo trascorso a scuola, si può utilizzare il tablet per giocare, ascoltare 

musica, vedere film, scaricare applicazioni, ecc. 

È vietato accedere e consultare qualsiasi piattaforma social (Facebook, 

Instagram, Snapchat, Flickr, Musically, Twitter, Tumblr, Ask.fm, Pinterest e 

simili). 

 In caso di  violazione di tali norme saranno presi provvedimenti disciplinari. I 

docenti sono autorizzati ad accedere periodicamente al dispositivo   e potranno altresì 

procedere alla rimozione di file e applicazioni ritenuti pericolosi per la sicurezza. Gli 

studenti sono tenuti a rendere accessibile il proprio dispositivo ai docenti ed agli 

educatori del Campus per verificarne l’adeguato utilizzo; 

 

7. E’ vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio e video se non 

autorizzato dall’insegnante in quanto rappresentano gravi violazioni della privacy;
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8. Per tutto il tempo di non utilizzo del tablet, questo dovrà essere riposto nella propria 

sacca oppure ritirato negli appositi cubotti; 

 

9. Quando tutto il gruppo classe uscirà dalla classe per recarsi a mensa, in palestra e 

comunque ogni volta che l’intera classe uscirà dall’aula, i tablet dovranno rimanere in 

aula nel cubotto di ciascun allievo; 

 

10. Ogni volta che si allontana dall’aula, lo studente dovrà accertarsi   che il proprio tablet 

sia stato ritirato. 

 

11. Per ragioni di opportunità e di rischi connessi all’uso della comunicazione tecnologica, in 

particolare durante la navigazione in internet, gli studenti non devono: 

a. fornire informazioni personali quali nome, indirizzo di casa, numero di 

telefono, ecc.;  

b. inviare la propria foto; 

c. comunicare il numero di carta di credito o i dati bancari dei genitori; 

d. fissare appuntamenti o incontri con persone conosciute attraverso 

la rete; 

 

12. Nel caso in cui, durante l’utilizzo del tablet, gli studenti si accorgessero della comparsa 

di informazioni o pagine che possano creare disagio, devono informare immediatamente 

gli insegnanti ed i propri genitori; 

 

13. All’interno della scuola, internet è area di comunicazione e condivisione di informazioni 

strettamente didattiche e non possono essere utilizzate per scopi diversi; 

14. La violazione di una o più norme del presente regolamento comporterà la sospensione 

dalle lezioni ed il ritiro del tablet, su indicazione dei consigli di classe. Nello specifico:  

a. In caso di uso inadeguato del dispositivo, dopo 3 richiami scritti, il tablet verrà 

sequestrato e consegnato dal docente od educatore in segreteria dove potrà 

venire riconsegnato, in orario d’ufficio,  solo ad uno dei due genitori o di chi ne 

faccia le veci. 

b. In caso di utilizzo gravemente scorretto (diffusione di contenuti pornografici o 

episodi riconducibili a cyber-bullismo o simili, il Dirigente Scolastico, in accordo 

con il Consiglio di Classe dello studente interessato, stabilirà un numero di giorni 

di sospensione proporzionati alla gravità dell’atto). 

 

15. Si ricorda che un uso eccessivo del tablet potrebbe affaticare la vista e quindi si 

consiglia un uso moderato. 

16. Il presente Regolamento può essere derogato, per gli alunni iscritti al Campus, in alcune 

parti previa delibera del Collegio Docenti/Educatori. 

 

APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI/EDUCATORI NELLA SEDUTA DEL 21.05.18 


