
REGOLAMENTO 
PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI (TABLET) A SCUOLA 

PREMESSA 

La diffusione delle nuove tecnologie informatiche per la didattica e in particolare l’accesso frequente 
alla rete internet dal proprio tablet, se da una parte mette in condizione gli alunni di poter disporre 
di nuove tecnologie per l’apprendimento dall’ altra espone gli stessi e la scuola a rischi della sicurezza 
informatica sia interna che esterna. L’utilizzo di tutti i dispositivi deve pertanto sempre ispirarsi ai 
principi della diligenza e della correttezza. 

REGOLE PER L’ UTILIZZO DEI DISPOSITI 

L’ alunno deve quotidianamente portare a scuola il proprio dispositivo multimediale in classe lo deve 
accendere e utilizzare durante le ore di lezione (e non durante l’intervallo o al cambio d’ ora), 
solamente per usi e scopi scolastici, cosi’come indicato dagli insegnanti. 

E’auspicabile che il dispositivo sia correlato da guscio protettivo per la maggior tutela dello 
strumento. 

L’ alunno può utilizzare il proprio tablet solo quando effettivamente utile alla didattca. La 
navigazione in internet è consentita solo dopo aver ricevuto il permesso dai docenti ed 
esclusivamente per fini didattici, di documentazione e di ricerca, pertanto è assolutamente vietato 
utilizzare qualsiasi tipo di social network ( facebook twitter ecc..) 

L’alunno è personalmente responsabile del materiale prodotto e visionato. Dei danni eventualmente 
causati a terzi (es. cyberbullismo) delle violazioni del regolamento di istituto effettuate tramite l’ 
utilizzo del proprio dispositivo. Non è consentita a nessuno la memorizzazione sul tablet di materiali 
di natura offensiva e/o discriminatoria. 

E’ vietata la diffusione del materiale didattico presente sul dispositivo per il quale viè diritto di 
proprietà e/o licenza o dei singoli docenti, se non dietro esplicita autorizzazione. 

E’ vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video. Se non autorizzato 
dall’ insegnante. E’ vietato inviare in rete, arbitrariamente, fotografie del personale della scuola, di 
parenti, amici, compagno o conoscenti, né di ambienti scolastici. 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. 

I docenti possono sempre accedere al dispositivo e ai dati trattati da ciascun alunno, per controllo e 
valutazione delle attività didattiche, comprese le navigazioni web avvenute in orario scolastico. 

L’alunno deve aver cura del proprio dispositivo, adottando tutte le necessarie cautele (es, cover per 
tablet per proteggerlo da eventuali cadute), sia in classe, sia durante le uscite dalla stessa, qualora 
sia necessario portarlo con sé. La scuola non si assume responsabilità per danni, smarrimenti o 
sottrazioni dovute all’ incuria dell’alunno. 

Chi volontariamente o per negligenza procuri un danno al dispositivo di un compagno, oltre ad essere 
sottoposto a sanzione disciplinare, dovrà risarcire il danno. 



L’ utilizzo del dispositivo a scuola avviene quando necessario, attraverso la connessione alla rete wi-
fe 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 
à consentito agli alunni utilizzare in classe strumenti per la navigazione in internet diversi dalla rete 
wi-fi dell’istituto. E’assolutamente proibito entrare nella rete e nei programmi con nome 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, cos’ come saranno sanzionati 
utilizzi non conformi alle disposizioni ricevute.  

Gli alunni nel caso compaiono sul dispositivo messaggi, informazioni o pagine che creino disagio, 
devono informare immediatamente gli insegnanti. 

La registrazione a siti di case editrici da parte degli alunni dovrà avvenire sotto la diretta 
responsabilità del genitore. La scuola declina ogni responsabilità in relazione a problemi connessi 
con le registrazioni suddette. 

Durante l’ utilizzo domestico dello strumento. Gli alunni non possono istallare applicazioni e giochi, 
anche a pagamento, il loro utilizzo a scuola, tuttavia, è vietato o potrà essere inibito dai  filtri della 
rete- 

La violazione delle presenti disposizioni e gli utilizzi impropri del dispositivo saranno segnalati e 
sanzionati dai docenti attraverso annotazioni sul registro elettronico di classe e comunicazione ai 
genitori, saranno, inoltre, oggetto di provvedimenti disciplinari che a giudizio del Consiglio di classe 
, potrebbero portare alla sospensione dell’ alunno e alla temporanea inibizione all’ uso dello 
strumento. Ripetute e gravi inosservanze potrebbero comportare il ritiro definitivo del dispositivo. 
Tali segnalazioni e/o provvedimenti, contribuiscono alla definizione del voto di comportamento. 

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 alunni non devono mai: 

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

b) inviare a nessuno la propria foto; 
c) fissare appuntamenti o incontri con persone conosciute attraverso la rete; 

I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinchè vengano rispettate le norme previste dal 
presente regolamento tramite una assunzione di responsabilità condivisa con i propri figli, rilasciata 
attraverso apposita dichiarazione (Allegato A). 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

Assunzione di responsabilità per l’uso del tablet 

Cognome e nome studente (in stampatello) 

................................................................................................  Classe  ..............  Sezione  ............. 

Cognome e nome genitori (in stampatello) 

PADRE  .............................................................................................................................................. 

MADRE  ............................................................................................................................................. 

I sottoscritti dichiarano che: 

1. Hanno letto e compreso le regole della scuola per un uso accettabile e responsabile del 
tablet riportate nel “REGOLAMENTO PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI DISPOSITIVI 
MULTIMEDIALI (TABLET) A SCUOLA” 

2. Si impegnano a sensibilizzare i propri figli e a vigilare sull’ utilizzo responsabile dei dispositivi 
elettronici e della rete e a seguire queste regole. 

3. Sono consapevoli che a seguito di violazioni a queste regole da parte dei propri figli, e 
seconda della gravità, saranno adottate le sanzioni stabilite nel regolamento disciplinare 
d’ istituto.        

 

FIRMA DEI GENITORI 

............................................................... 

............................................................... 

Roma,......./......./2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


