
REGOLAMENTO PER UTILIZZO DELL'IPAD/TABLET/PC A SCUOLA

1. Lo studente può utilizzare l'iPad o altri strumenti digitali (personali o della scuola)
solamente per usi e scopi scolastici, quando autorizzato dagli insegnanti. In
nessun caso l'alunno durante il tempo trascorso a scuola può utilizzare gli
strumenti per giocare, fare foto, ascoltare musica, scaricare applicazioni, inviare e
/o ricevere email personali. In caso di violazione la scuola applicherà sanzioni
commisurate alla gravità del fatto compiuto, fino al divieto di uso dello strumento
durante le attività scolastiche

2. Gli alunni sono tenuti a mantenere carica la batteria degli strumenti, propri
ricordandosi di caricarli prima di andare a scuola, assicurandosi che siano messi
in carica al termine dell’attività. La non ottemperanza a questa regola verrà
considerata alla stregua della mancanza del libro di testo ( a meno che l’alunno/a
non abbia con sé la copia cartacea del libro).

3. E' vietato l'uso a scuola di applicazioni che effettuano registrazioni audio e/o
video se non autorizzato dall'insegnante, in quanto possono configurare
violazioni della privacy.

4. In ogni caso sui devices dovranno essere caricati solo contenuti e applicazioni
inerenti l'attività scolastica, che andranno salvati nella propria applicazione Drive,
e, terminata l’operazione, essere cancellati, se si tratta di un dispositivo della
scuola. E’ buona abitudine, in ogni caso, tenere pulita la galleria foto, anche in
caso di dispositivi personali.

5. E' ritenuto corretto non prestare ad altri studenti, anche compagni di classe, il
proprio strumento. Gli studenti potranno condividere l’uso di strumenti della
scuola per le attività scolastiche che lo prevedano. Quando non è in uso, lo
strumento personale dovrà essere riposto nella zaino.

6. Non è consentito l’uso dei devices durante l’intervallo

7. 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.

8. Qualora sul dispositivo siano visibili immagini e contenuti che procurano disagio,
gli studenti devono informare immediatamente gli insegnati e i propri genitori.

9. E' vietata la diffusione del materiale didattico presente sugli IPad della scuola, per
i quali vige il diritto di proprietà e/o licenza della Scuola o dei singoli docenti, se
non dietro esplicita autorizzazione.



10. Non è permesso navigare sui social network durante l’orario scolastico. A scuola
è presente il Firewall che non lo rende possibile a chi sia connesso con la rete
scolastica. Coloro che navigano tramite Android o Pc devono richiedere ai
docenti del Team digitale le credenziali per poter accedere in maniera protetta.

11. In caso di verifica di attività sospette gli insegnanti avranno libero accesso al
controllo dell'uso del tablet; gli alunni consentiranno l'accesso al dispositivo per
effettuare i necessari controlli. I docenti informeranno la famiglia nel caso di
devices privati,per la necessaria rimozione, e procederenno alla rimozione dei
contenuti ritenuti pericolosi per la sicurezza e/o inadeguati rispetto all'utilizzo
didattico, in caso di Tablet /pc della scuola.

12. Per quanto riguarda l’uso dei dispositivi della scuola: al termine della sessione di
lavoro il tablet deve essere igienizzato e riposto nell’apposito carrello collegato al
caricabatterie, oppure posizionato sul supporto nell’aula STEM collegato al
caricabatterie. Il carrello deve essere collegato alla presa di rete al termine del
lavoro.

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 tablet fino alla sospensione dell’uso dello

strumento per un tempo definito
3. sanzione disciplinare secondo quanto previsto dal regolamento di disciplina

Il presente regolamento potrà essere oggetto di modifiche durante l'anno scolastico, di cui
verrà data comunicazione scritta agli studenti e alle famiglie.

https://iceral.edu.it/wp-content/uploads/2023/03/REGOLAMENTO-DISCIPLINA-SECONDARIA-completo.docx.pdf

