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REGOLAMENTO 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. 

 

REGOLE PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI 

1. Ogni alunno userà il proprio tablet negli ambienti scolastici e a casa per attività di apprendimento; il 
tablet dovrà essere configurato con le applicazioni scelte dai docenti, unitamente ai contenuti e ai 
servizi fruibili sia in locale che via web e ad altre tipologie di strumenti e materiali didattici. 

2. Lo studente può quotidianamente portare a scuola il proprio dispositivo multimediale privo della scheda 
SIM (tablet, ipad, notebook) e in classe lo deve accendere e utilizzare durante le ore di lezione (e non 
durante l’intervallo o il cambio d’ora), solamente per usi e scopi scolastici, così come indicato dagli 
insegnanti. 

3. È auspicabile che il dispositivo sia corredato di guscio protettivo per la maggior tutela 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 esclusivamente relativi alle attività didattiche, comprese le navigazioni web avvenute in orario 
scolastico e agli archivi didattici.  

6. Lo studente deve avere cura del proprio dispositivo, adottando tutte le necessarie cautele (pellicola e 
guscio protettivo), sia in classe, sia durante le uscite dalla stessa, qualora sia necessario portarlo con 
sé. La scuola non si assume responsabilità per danni, smarrimenti, sottrazioni o uso improprio. 

7. Ogni studente è tenuto ad utilizzare unicamente ed esclusivamente il proprio dispositivo e non può 
scambiarlo con quello dei propri compagni.  

8. 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. 

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. Le password assegnate dalla scuola per l’accesso 
alla rete e ai programmi sono strettamente personali e non possono essere divulgate. Non è consentito 
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agli studenti utilizzare in classe strumenti per la navigazione in internet diversi dalla rete wi-fi 
dell’Istituto. Non è consentito agli studenti navigare in internet senza il permesso dei docenti e la loro 
diretta sorveglianza. È assolutamente proibito entrare nella rete e nei programmi con nomi utente 
diversi dai propri e utilizzare autonomamente social network. Qualunque uso della connessione che violi 
i Regolamenti scolastici e le leggi civili e penali in merito è vietato, così come saranno sanzionati utilizzi 
non conformi alle disposizioni ricevute. 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. 

12. Gli studenti, nel caso compaiano sul dispositivo messaggi, informazioni o pagine che creano disagio, 
devono informare immediatamente gli insegnanti. 

13. Il docente, a seconda della programmazione e del metodo di lavoro che intende adottare, di volta in 
volta decide come utilizzare il tablet durante la propria lezione.  

14. Il docente ha la facoltà di accedere al dispositivo e ai dati trattati da ciascuno studente, comprese le 
navigazioni web e altri archivi. Potrà altresì procedere alla rimozione di file e applicazioni ritenuti 
pericolosi per la sicurezza e/o inadeguati al corretto utilizzo dello strumento. 

15. Durante l’utilizzo domestico dello strumento, gli alunni possono installare applicazioni e giochi, anche a 
pagamento; il loro utilizzo a scuola, tuttavia, è vietato o potrà essere inibito dai filtri della rete. 

16. A casa il buon uso del tablet e della rete internet è affidato alle cure della famiglia.  

17. 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, alla temporanea inibizione all’uso dello 
strumento. Ripetute e gravi inosservanze potrebbero comportare il ritiro definitivo del dispositivo. Tali 
segnalazioni e/o provvedimenti, contribuiranno alla definizione del voto di comportamento. 

18. Il presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre norme ritenute 
opportune. Ricordiamo inoltre che per ragioni di rischi connessi all’uso della comunicazione tecnologica, 
gli studenti non devono mai: 

a) fornire informazioni personali quali nome, indirizzo di casa, numero di telefono o la scuola 
frequentata; 

b) inviare a nessuno la propria foto; 
c) comunicare a nessuno, per nessuna ragione, il numero di carta di credito o i dati bancari dei 

genitori; 
d) fissare appuntamenti o incontri con persone conosciute attraverso la rete. 

19. 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 e rilasciata 
attraverso la sottoscrizione del modulo “Assunzione di responsabilità per l'uso di tablet e similari”, 
allegato al presente regolamento. Il modulo, firmato da entrambi i genitori e dal dirigente scolastico, 
verrà inserito nel fascicolo personale di ciascun alunno. L’assunzione di responsabilità avrà efficacia per 
tutti gli anni di frequenza della classe tablet. 

 

Il presente regolamento sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Istituto. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
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ALLEGATO A 

 

All'attenzione 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:    

 
I sottoscritti dichiarano che: 

 Hanno letto e compreso le regole della scuola per un uso accettabile e responsabile del 
tablet o simili riportate nel “Regolamento per il corretto utilizzo dei dispositivi multimediali a 
scuola”, pubblicato sul sito d’Istituto e disponibile in visione presso gli uffici di Segreteria. 

 Si impegnano ad utilizzare i dispositivi elettronici e la rete in modo responsabile e a 
seguire queste regole. 

 Sono consapevoli che, a seguito di violazione di queste regole, a seconda della gravità, 
saranno adottate le sanzioni stabilite nel regolamento disciplinare d’istituto. 

 Sono consapevoli che la scuola declina ogni responsabilità per danni, smarrimenti, 
sottrazioni o uso improprio del dispositivo elettronico. 

 
BARI,    

 

Firma studente    

Firma del padre    

Firma della madre    

 

Visto, la Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 

 

 


