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REGOLAMENTO SULL’UTILIZZO DI TABLET, NOTEBOOK E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI  

A SCUOLA 

Premessa 

L’uso didattico di dispositivi tecnologici prevede l’utilizzo di LIM, smartphone o tablet per l’acquisizione di competenze 

digitali, nell’ottica di un uso consapevole e responsabile delle tecnologie, in linea con le Indicazioni nazionali per la 

scuola del primo ciclo. La competenza digitale si configura inoltre come una delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente, identificate dall’Unione Europea. L’uso di tablet e altri dispositivi con funzioni 

equivalenti è pertanto consentito durante lo svolgimento delle lezioni con esclusiva finalità didattica, unicamente su 

autorizzazione del docente in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall’insegnante. L’uso improprio dei 

dispositivi elettronici a scuola è inaccettabile e viene sanzionato in misura della gravità  

1. In nessun caso le attività connesse all’impiego in oggetto potranno essere eseguite di nascosto senza il 
consenso dell’adulto di riferimento.  

2. Su tablet e pc devono essere caricate solo le applicazioni indicate dai docenti nessuno è autorizzato a 
installare, caricare o cancellare nessuna app dai dispositivi. 

3. In classe il tablet e il pc possono essere accesi e utilizzati solo secondo le indicazioni del docente. 
4. È vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere (o dispositivi che li 

prevedano) per registrare media o fare foto in classe SENZA il permesso dell’insegnante. 
5. Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati ESCLUSIVAMENTE in canali di 

comunicazione INTESTATI UFFICIALMENTE al nostro Istituto.  
6. Ogni studente è responsabile del dispositivo che gli viene consegnato e deve perciò averne cura 
7. Agli studenti NON è consentito:  

 usare Internet per scopi diversi da quelli didattici;  

 scaricare musica, video e programmi da internet senza l’esplicito consenso dell’insegnante e quindi per 

scopi che non siano didattici;  

 giocare con i dispositivi. 

8. Per verificare che il tablet sia stato utilizzato in modo corretto, il responsabile del servizio informatico della 

scuola, i docenti e il dirigente scolastico hanno la facoltà, in qualunque momento, di accedere al dispositivo e 

ai dati trattati da ciascuno studente, comprese le navigazioni web e altri archivi. 

9. All’interno della scuola, la rete Internet serve per la ricerca e la condivisione di informazioni strettamente 

didattiche e non può essere utilizzata per scopi diversi.  

10. Ѐ vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non autorizzato 

dall’insegnante. L’uso non autorizzato e scorretto di tali applicazioni rappresenta grave violazione della 

privacy e sarà severamente sanzionato. 

11. Ѐ vietato prestare ad altri studenti il proprio tablet. Ogni studente può utilizzare esclusivamente il dispositivo 

consegnato dal docente. 

12. Ѐ vietato usare il tablet e pc durante la ricreazione e durante l’avvicendamento degli insegnanti. 

13. Se durante la navigazione compaiono messaggi, informazioni o pagine che creano disagio, gli alunni devono 

informare immediatamente gli insegnanti. 

14. Eventuali password assegnate dalla scuola per l’accesso alla rete, agli ambienti di lavoro digitali e ai materiali 

didattici preparati dai docenti sono strettamente personali e non possono essere divulgati; gli alunni sono 

tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza in campo telematico. 

15. I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme previste dal 

presente Regolamento. 


