
REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI A SCUOLA 

 
 

PREMESSA 
 
La diffusione delle nuove tecnologie informatiche per la didattica e in particolare l’accesso frequente alla rete 

Internet dal notebook di classe e dal tablet individuale, se da una parte mette in condizione gli studenti di poter 

disporre di nuove tecnologie per l’apprendimento, dall’altra espone gli stessi e la scuola ai rischi della sicurezza 

informatica sia interna sia esterna. L'utilizzo di tutti i dispositivi deve pertanto sempre ispirarsi ai principi della 

diligenza e della correttezza. 

Nel presente Regolamento nella dicitura “tablet” sono inclusi anche i seguenti dispositivi: netbook tradizionali 

- netbook convertibili - tablet Android e Apple - Ebook reader 

 

REGOLE PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI 

 
1. Lo studente può utilizzare il tablet solo quanto effettivamente utile alla didattica e sotto il costante controllo 

da parte del docente (es. libri di testo in adozione). L’uso del tablet e degli altri dispositivi è concordato 

con ogni singolo docente e utilizzato secondo le modalità indicate dal docente stesso e coerenti con il 

regolamento. 

2. Lo studente può quotidianamente portare a scuola il proprio dispositivo multimediale. A scuola i tablet 

devono essere utilizzati esclusivamente in modalità Off-Line e senza la SIM Card, solo per la lettura e la 

consultazione degli e-book preventivamente scaricati a casa secondo le indicazioni degli insegnanti. Non 

sarà consentito effettuare il download dei libri a scuola. 
 
3. È auspicabile che il dispositivo sia corredato da guscio protettivo per la maggior protezione dello 

strumento. 

 

4. Lo studente è tenuto a portare il dispositivo carico in modo da poterlo utilizzare a scuola senza cavi di 

alimentazione. 
 
5. Lo studente è personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente 

causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite l’utilizzo del proprio dispositivo. Non è 

consentito a nessuno la memorizzazione sul tablet di materiali di natura oltraggiosa e/o discriminatoria. 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, per appurarne la tipologia. Potranno altresì procedere 

alla rimozione di file e applicazioni ritenuti pericolosi per la sicurezza e/o inadeguati al corretto utilizzo 

dello strumento. Nel caso di infrazioni i docenti provvederanno al ritiro immediato del tablet, che verrà 

consegnato in Segreteria e restituito solo ai genitori secondo l’orario di ricevimento. 
 
6. L’alunno è personalmente responsabile del proprio dispositivo, del materiale prodotto o visionato, dei 

danni eventualmente causati da/a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite l’utilizzo del tablet; lo 

studente deve avere cura del proprio dispositivo, adottando tutte le necessarie cautele (guscio), sia in classe, 

sia durante le uscite dalla stessa, qualora sia necessario portarlo con sé. La scuola non si assume 

responsabilità per danni, smarrimenti o sottrazioni dovute all’incuria dello studente. 
 



7. Chi volontariamente o per negligenza procura un danno ad un dispositivo della scuola o di un compagno, 

oltre ad essere sottoposto a sanzione disciplinare, dovrà risarcirne il danno. 

8. Il tablet non va prestato né ai compagni della classe né ai compagni di altre classi; Durante i cambi d’ora 

e gli intervalli il tablet deve essere conservato con cura dentro gli zaini e non va lasciato incustodito sopra 

i banchi al fine di evitarne danneggiamenti anche accidentali; 

9. È vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non autorizzato 

dall’insegnante. In generale, per il corretto utilizzo dello strumento in tal senso, si fa riferimento al 

Regolamento, alle Normative scolastiche e alle Leggi nazionali a tutela della privacy. 

10. È vietata la diffusione del materiale didattico presente sul dispositivo per il quale vi è diritto di proprietà 

e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita autorizzazione. 

11. L’utilizzo del dispositivo a scuola avviene, quando necessario, attraverso la connessione alla rete wi-fi 

dell’Istituto, nelle modalità indicate dagli insegnanti.  

12. Gli studenti, nel caso compaiano sul dispositivo messaggi, informazioni o pagine che creano disagio, 

devono informare immediatamente gli insegnanti. 

13. Le violazioni al presente Regolamento e gli utilizzi impropri del dispositivo saranno segnalati e sanzionati 

dall’Istituto attraverso annotazioni sul Registro Elettronico di classe e comunicazione ai genitori; saranno, 

inoltre, oggetto di provvedimenti disciplinari che, a giudizio del Consiglio di Classe, possono portare anche 

alla sospensione dello studente ed alla temporanea inibizione all’uso dello strumento. Ripetute e gravi 

inosservanze potrebbero comportare il ritiro definitivo del dispositivo. 

 
14. I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme previste dal 

presente Regolamento tramite una assunzione di responsabilità condivisa con i propri figli, rilasciata 

attraverso apposita dichiarazione. 

 

APPROVATO NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 

  



ALLEGATO A  
 
 

 

 
 
 

All'att. del  

Dirigente Scolastico 
 
 

Assunzione di responsabilità 

per l'uso di tablet e similari 

 

(studente) 

Cognome e nome studente (in stampatello): 
 

________________________________________________ Classe: ________ Sezione: ______ 

 

(genitori) 

Cognome e nome genitori (in stampatello): 
 

PADRE: ________________________________________________________ 

 

MADRE: _______________________________________________________ 

 

residenti a __________________________________ indirizzo: ___________________________ 

 

I sottoscritti dichiarano che: 
o Hanno letto e compreso le regole della scuola per un uso accettabile e responsabile del tablet 

o simili riportate nel Regolamento “Regole per il Corretto Utilizzo dei Dispositivi Multimediali a 

Scuola”, pubblicato sul sito della scuola e disponibile in visione presso gli uffici di Segreteria; 
 

o Si impegnano a sensibilizzare i loro figli ad usare i dispositivi elettronici e la rete in modo 
responsabile e a seguire queste regole; 
 

o Sono consapevoli che a seguito di violazione di queste regole, a seconda della gravità, saranno 
adottate le sanzioni stabilite nel Regolamento Disciplinare d’Istituto. 

 

Piedimonte San Germano, __________________ 

 

 

Firma genitori ______________________________ 

 

______________________________ 

 

 


