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REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'UTILIZZO DEL TABLET anno scol. 2014 – 15  

(Delibera Consiglio d'Istituto n.87 del 12/01/2015) 

Premessa 

L’utilizzo della tecnologia nella didattica è indispensabile per far corrispondere le attività formative 

della scuola ai cambiamenti della cultura, del mondo del lavoro, dei sistemi di comunicazione e 
relazione, che hanno subito un profondo cambiamento dovuto alla diffusione delle nuove tecnologie. 

L’uso del tablet a scuola è dunque una grande opportunità per i ragazzi, affinché sviluppino 
competenze indispensabili; richiede tuttavia una grande capacità di autogestione, autonomia e 

responsabilità personale. Contiamo che i ragazzi e le loro famiglie collaborino con la scuola per 
rendere proficuo l’uso del tablet nelle attività scolastiche. 

 

1. Il tablet e’ di proprietà della scuola che lo consegna agli studenti con la formula del comodato 
d’uso gratuito. In qualsiasi momento la scuola potrà richiederne la restituzione, compreso i cavi di 

alimentazione forniti nella confezione originale. 

2. Ogni tablet è inequivocabilmente identificato da un numero di serie, registrato a nome dell’utente 

cui è stato assegnato: è pertanto vietato il prestito e lo scambio del dispositivo con quello dei 
propri compagni. Ogni studente può utilizzare unicamente ed esclusivamente il proprio tablet. 

3. Ogni studente deve riportare, sulla videata di blocco schermo del tablet, il proprio nome e 
cognome, seguito dalla classe di appartenenza. 

4. Gli studenti hanno l'obbligo di utilizzare e custodire con cura il tablet (a casa, a scuola e durante il 
trasporto), al fine di evitarne il danneggiamento accidentale, lo smarrimento, il furto o atti di 

sabotaggio. Gli studenti sono responsabili di eventuali danneggiamenti dello stesso o di guasti che 
non siano riconducibili a difetti di funzionamento dell’apparecchio coperti da assicurazione. 

5. Lo studente deve portare a scuola il tablet secondo le indicazioni dei docenti del Consiglio di 
Classe, a casa deve mettere in carica la batteria in modo da poterlo utilizzare a scuola senza cavi 

di alimentazione (non è permesso caricare la batteria a scuola). I cavi di alimentazione devono 

comunque essere sempre a corredo del tablet. La non ottemperanza a questa regola verrà 
considerata alla stregua della mancanza del libro di testo e sanzionata dall’insegnante. 

6. In classe il tablet è normalmente spento e deve essere acceso e utilizzato secondo le indicazioni 
dei docenti. Lo studente può utilizzare il tablet solamente per usi e scopi scolastici, quando 

autorizzato dagli insegnanti. In nessun caso l’alunno durante il tempo trascorso a scuola può 
utilizzare il tablet per giocare, ascoltare musica, vedere film, scaricare applicazioni etc… In caso di 

violazione l’insegnante procederà al ritiro del bene.  

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.  

8. Per tutto il tempo di non utilizzo del tablet, questo dovrà essere custodito nello zaino o 

nell’armadio di classe.  

9. Quando la classe cambia aula o si reca in aule speciali (laboratori o Aula Magna), ogni studente 

custodirà il tablet nel proprio zaino, in palestra utilizzerà gli armadietti metallici. 

10. Lo studente ogni volta che si allontana dall’aula dovrà accertarsi che il proprio tablet sia 

riposto nello zaino e quando vi rientrerà dovrà verificare che il tablet sia ancora al suo posto, 

diversamente dovrà immediatamente comunicare all’insegnante l’accaduto. 
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11. I responsabili dei servizi informatici della scuola e 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 procedere alla rimozione di file e applicazioni 

ritenuti pericolosi per la sicurezza. Gli studenti sono obbligati in tal caso a comunicare le password. 

12. Ogni tentativo di forzare o manomettere la rete dell’Istituto e le sue protezioni sarà sanzionato 

come grave infrazione disciplinare e verrà denunciato all’autorità giudiziaria. 

13. In caso di trasferimento ad altra scuola o classe, il tablet dovrà essere restituito. 

14. Per ragioni di opportunità e di rischi connessi all’uso della comunicazione tecnologica, gli 
studenti non devono attraverso l'uso del tablet: 

 fornire informazioni personali quali nome, indirizzo di casa, numero di telefono o la scuola 

frequentata;  

 inviare a nessuno la propria foto; 

 comunicare a nessuno, per nessuna ragione, il numero di carta di credito o i dati bancari dei 

genitori; 

 fissare appuntamenti o incontri con persone conosciute attraverso la rete; 

 memorizzazione sul tablet, sugli archivi dell’Istituto o nella rete Internet di documenti 
informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine 

etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica.  
 

15. Gli studenti sono tenuti ad informare gli insegnanti e i propri genitori nel caso fossero 

comparse, sul tablet, informazioni o pagine che creino disagio.  

16. L’utilizzo delle risorse informatiche e telematiche deve sempre ispirarsi ai principi della 

diligenza e della correttezza non è consentito: 

 memorizzare documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, 

religione, origine etnica, opinione e appartenenza politica e/o sindacale; 

 installare sul dispositivo applicazioni di natura illegale o di dubbia provenienza; 

 visitare siti dai contenuti di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per 

sesso/etnia/religione/opinione e/o appartenenza sindacale e/o politica. 

17. La violazione di una o più norme del presente regolamento comporterà la sospensione dalle 
lezioni ed il ritiro del tablet, su indicazione del Consiglio di classe 

Istituto potrà proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni o variazioni al presente 
Regolamento. 

 

 
 Il Dirigente scolastico 

 (Prof.ssa Lorena Peccolo) 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

 

 


