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REGOLAMENTO SULL’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI PORTATILI  

Approvato con Delibera n° 44 Consiglio d’Istituto  del 21/12/2021 

 

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

tradizionali - netbook convertibili - tablet Android e Apple - Ebook reader. 

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. 

1. 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. 

2. In classe il tablet rimane normalmente spento e va acceso e utilizzato secondo le indicazioni dei 

docenti; 

3. Lo studente, a casa, deve mettere in carica il tablet in modo da poterlo utilizzare a scuola senza 

cavi di alimentazione; 

4. Il tablet deve essere utilizzato esclusivamente a scopo didattico. 

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

6. È 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. 

7. 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 
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ritiro immediato del tablet, che verrà consegnato in Segreteria e restituito solo ai genitori secondo 

l’orario di ricevimento; 

8. 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; 

9. 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; 

 10. Lo studente dovrà avere cura del proprio tablet adottando tutte le necessarie cautele, sia in 

classe sia fuori, qualora si rendesse necessario portarlo con sé. La scuola non si assume 

responsabilità per danni, smarrimenti o sottrazioni. 
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