Allegato A

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI TABLET MOBILI E LA CONNESSIONE INTERNET
Nel presente regolamento nella dicitura “tablet” sono inclusi i dispositivi consegnati in
comodato ad allievi ed insegnanti.
Il Tablet è dato in comodato d’uso e rimane di proprietà della scuola salvo eventuale
riscatto da parte del comodatario.
Alunni ed Insegnanti devono quindi custodirlo con cura e saranno ritenuti responsabili di
eventuali danneggiamenti dello stesso o di guasti che non siano riconducibili a difetti di
funzionamento dell’apparecchio coperti da assicurazione.
1.

Ogni alunno/insegnante (di seguito denominato comodatario) è responsabile del
Tablet che la Scuola gli dà in consegna.

2.

Ogni Tablet è riconducibile al comodatario al quale è stato assegnato e pertanto può
essere rintracciato dalla Scuola.

3.

Il comodatario deve mantenere il tablet in efficienza ed evitare qualsiasi imprudenza
durante l’uso.

4.

Il comodatario al di fuori delle ore di lezione deve preoccuparsi della messa in carica
del dispositivo, in modo da poterlo utilizzare a scuola senza cavi di alimentazione.

5.

La connessione internet all’interno dell’istituto verrà tracciata per eventuali
monitoraggi e/o controlli.

6.

Lo studente può utilizzare il Tablet solamente per usi e scopi didattici, 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 verrà attivata una schermata di blocco del
dispositivo.

7.

È 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,
sia per gli alunni che per i docenti.

8.

È vietato prestare il proprio tablet a terzi, anche se compagni di classe. Ogni
comodatario può utilizzare unicamente ed esclusivamente il Tablet affidatogli
dall’Istituto Scolastico.

9.

Il comodatario dovrà avere cura del proprio tablet adottando tutte le necessarie
cautele, sia in classe sia fuori. La Scuola non si assume responsabilità per danni,
smarrimenti o sottrazioni.

10. Lo studente ogni volta che si allontana dall’aula dovrà accertarsi che il Tablet sia
riposto nell’apposito armadietto e quando vi rientrerà dovrà verificare che il Tablet sia
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ancora al suo posto, diversamente dovrà immediatamente comunicare all’insegnante
l’accaduto.
11. Gli insegnanti hanno libero accesso al controllo dell’uso del Tablet e gli alunni sono
obbligati in tal caso a comunicare le password.
12. Per ragioni di opportunità e di rischi connessi all’uso della comunicazione tecnologica,
gli studenti Non devono:
- 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;
- utilizzare i social network durante l’attività didattica;
- Installare applicazioni senza l’esplicito consenso dei genitori.
13. Gli studenti, nel caso compaiano informazioni o pagine che creano disagio, devono
informare immediatamente gli insegnanti e il responsabile dei dispositivi informatici.
(Denis Sorarù - mail: tecno@excol.net)
14. I comodatari devono segnalare tempestivamente al responsabile dei dispositivi
informatici eventuali anomalie e/o manomissioni.
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.
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