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REGOLAMENTO SULL’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI PORTATILI 

 

 

 L’uso dei tablet e degli altri dispositivi portatili è concordato con il docente ed 

utilizzato secondo le modalità indicate dal docente stesso, in coerenza con il 

presente regolamento. 

 L’utilizzo dei dispositivi digitali a scuola è concesso a solo scopo didattico. 

 A scuola i tablet devono essere utilizzati 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. 

 In classe il tablet rimane normalmente spento e va acceso ed utilizzato secondo 

le indicazioni dei docenti. 

 L’accesso ad Internet dovrà essere espressamente autorizzato dal docente. 

 Lo studente, a casa, deve mettere in carica il tablet in modo da evitare di 

utilizzare cavi di alimentazione a scuola. 

 I tablet non devono essere utilizzati fuori dalle aule e fuori dall’orario di studio. 

 E’ vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e della funzione di 

registrazione audio/video se non consentito dall’insegnante, in quanto l’uso 

non autorizzato e scorretto rappresenta grave violazione della privacy. 

 Nel caso di un utilizzo non corretto del tablet i docenti provvederanno al ritiro 

immediato del dispositivo, che verrà consegnato in Segreteria e restituito solo 

ai genitori. 

 L’alunno è personalmente responsabile del proprio dispositivo, del materiale 

prodotto, dei danni eventualmente causati da/a terzi e delle violazioni di legge 

effettuate tramite l’utilizzo del tablet. 

 Il tablet non dovrà essere prestato né ai compagni della propria classe, né ai 

compagni di altre classi. 

 Lo studente dovrà avere cura del proprio tablet adottando tutte le necessarie 

cautele: durante il cambio dell’ora e gli intervalli il dispositivo deve essere 

conservato con cura dentro lo zaino e non deve essere lasciato incustodito. 

 La scuola non si assume responsabilità per danni, smarrimenti o sottrazioni dei 

dispositivi personali degli alunni. 

 
 


