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Regolamento utilizzo Tablet 
 

1. Il Tablet è dato in comodato d’uso e rimane di proprietà della scuola fino a completo 
pagamento delle rate d’acquisto.  

 
2. Gli alunni 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 garanzia di legge.  

 
3. Ogni alunno è responsabile del Tablet che la Scuola gli dà in consegna; gli alunni 

sono tenuti a mantenere carica la batteria del Tablet e portarlo a scuola con batteria 
carica.  

 
4. Lo studente può utilizzare il Tablet solamente per usi e scopi scolastici, quando 

autorizzato dagli insegnanti. E’ personalmente responsabile del materiale prodotto 
o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge 
effettuate tramite l’utilizzo del Tablet.  

 
5. 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 l’insegnante procederà al ritiro del bene. 
 

6. L’utilizzo del Tablet a scuola avviene, quando necessario, attraverso la 
connessione alla rete Wi-Fi dell’Istituto, nelle modalità̀ indicate dagli insegnanti.  

 
7. E’ 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. 

 
8. E’ vietata la diffusione del materiale didattico presente sul Tablet per il quale vi è 

diritto di proprietà e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro 
esplicita autorizzazione.  

 
9. E’ vietato prestare ad altri studenti, anche compagni di classe il proprio Tablet.  

Ogni studente può utilizzare unicamente ed esclusivamente il proprio Tablet. La 
password del Tablet è personale e non va condivisa con i compagni. 

 
10. Per tutto il tempo di non utilizzo del Tablet, questo dovrà essere mantenuto nel 

proprio zaino/cartella.  
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11. Quando tutto il gruppo, uscirà dalla classe per recarsi a mensa, in palestra e 

comunque ogni volta che l’intera classe uscirà dall’aula i Tablet, dovranno rimanere 
in aula negli zaini di ciascun allievo.  

 
12. Gli insegnanti hanno libero accesso al controllo dell’uso del Tablet e gli alunni sono 

obbligati in tal caso a comunicare le password. Potranno altresì procedere alla 
rimozione di file e applicazioni ritenuti pericolosi per la sicurezza e/o inadeguati al 
corretto utilizzo dello strumento.  
 
 

13. E’ fatto divieto agli studenti, durante il tempo scuola, di usare programmi di 
messaggistica, social network e posta elettronica per comunicare con l’esterno.  Si 
raccomanda i genitori di non usare questo canale per comunicare con i figli durante 
le ore di lezione. 

 
14. Per ragioni di opportunità e di rischi connessi all’uso della comunicazione 

tecnologica, gli studenti non devono:  
a. fornire in nessun caso 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.  

 
15. Gli studenti nel caso fossero comparse informazioni o pagine che creano disagio, 

devono informare immediatamente gli insegnanti.  
 

16. La violazione di una o più norme del presente regolamento comporterà un 
provvedimento disciplinare ed, eventualmente, il ritiro del Tablet, su indicazione dei 
consigli di classe.  

 
17. Per i genitori che hanno acquistato il Tablet e quindi ne sono proprietari e 

responsabili, in caso di violazione di una o più norme il Tablet sarà ritirato e 
consegnato alla famiglia previo appuntamento con i genitori.  
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