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REGOLAMENTO PER UTILIZZO DEL TABLET IN COMODATO D'USO
 Il tablet fornito in comodato d’uso ai genitori e fino alla scadenza rimane di proprietà
della scuola.
 Il tablet dovrà essere custodito con cura dagli alunni che saranno ritenuti responsabili di
eventuali danneggiamenti dello stesso o di guasti che non siano riconducibili a difetti di
funzionamento dell'apparecchio. Qualora il tablet venga danneggiato in modo
irreparabile dovrà essere ripagato per intero;
 Ogni tablet dovrà essere provvisto di una custodia protettiva;
 Ogni tablet fornito in comodato d’uso è riconducibile all’alunno al quale è stato
assegnato e pertanto può essere rintracciato dalla Scuola;
 In caso di trasferimento ad altra scuola il tablet in comodato d'uso dovrà essere
restituito nella confezione originale assieme a tutti gli accessori forniti all’atto della
Consegna;
 Gli alunni sono tenuti a mantenere carica la batteria del tablet, la non
ottemperanza a questa regola verrà considerata alla stregua della mancanza del
libro di testo e sanzionata dall'insegnante.
Lo studente può utilizzare il tablet solamente per usi e scopi scolastici, quando
autorizzato dagli insegnanti. In nessun caso I'alunno durante il tempo trascorso a
scuola può utilizzare il tablet per giocare, fare foto, ascoltare musica, vedere film,
scaricare applicazioni etc... In caso di violazione la scuola applicherà sanzioni
commisurate alla gravità del fatto compiuto.
 E' vietato I' uso a scuola di applicazioni che effettuano registrazioni audio e/o video
se non autorizzato dall'insegnante in quanto possono configurare violazioni della
privacy. In ogni caso sul tablet non dovranno essere caricati contenuti e applicazioni
non inerenti I' attività scolastica. In caso contrario gli studenti sono tenuti a darne
immediata comunicazione agli insegnanti ed ai genitori.
E' vietato prestare ad altri studenti, anche compagni di classe, il proprio tablet. Ogni
studente può utilizzare unicamente ed esclusivamente il proprio tablet;
 Lo studente ogni volta che si allontana dall’aula dovrà accertarsi che il proprio tablet
sia riposto nel proprio zaino e quando vi rientra dovrà verificare che il tablet sia ancora
al suo posto; diversamente dovrà immediatamente comunicare aII'insegnante
I' accaduto;
 Quando tutto il gruppo classe uscirà dall’aula,(per attività didattiche fuori dall’aula) i
tablet dovranno essere riposti nell'armadio apposito, che sarà chiuso a chiave dal
docente;
 Gli insegnanti hanno libero accesso al controllo dell’uso del tablet anche se questo è
protetto da password; gli alunni devono consentire I 'accesso al dispositivo per
effettuare i necessari controlli. La non ottemperanza di questa regola costituisce grave
violazione. I docenti dovranno procedere alla rimozione dei contenuti e delle
applicazioni ritenuti pericolosi per la sicurezza e/o inadeguati rispetto all'utilizzo
didattico;
 Per ragioni di opportunità e di rischi connessi all’uso della comunicazione tecnologica,
gli studenti non devono mettere in rete:

. informazioni personali quali nome, indirizzo di casa, numero di telefono o la scuola
frequentata;

. la propria foto o la foto di altre persone;
. il numero di carta di credito o i dati bancari dei genitori.
E 'altresì vietato fissare appuntamenti o incontri con persone conosciute attraverso la
rete;
 Qualora sul tablet siano visibili immagini e contenuti che procurano disagio, gli studenti
devono informare immediatamente gli insegnati e i propri genitori.
 E’ vietata la diffusione del materiale didattico presente sul tablet per il quale vi è il
diritto di proprietà e/o licenza della Scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita
autorizzazione.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Costanzo

PROVVEDIMENTI E SANZIONI IN CASO DI INFRAZIONE AL REGOLAMENTO
Qualora si verifichino le seguenti condizioni:
- violazione della privacy;
- comunicazione e pubblicizzazione informazioni, foto e dati personali propri o di
altrui persona;
- caricamento e/o diffusione di file audio/video, applicazioni etc. non conformi all'uso
scolastico;
- custodia ed uso non corretto;
la scuola adopererà i seguenti provvedimenti:
1) comunicazione ai genitori;
2) applicazione di restrizioni all'uso del table|
3) sanzione disciplinare secondo quanto previsto dal regolamento di disciplina.
Il presente regolamento potrà essere oggetto di modifiche durate l’anno scolastico di cui
verrà data comunicazione scritta agli studenti e alle famiglie.

