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REGOLAMENTO  

PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI DISPOSITIVI PER LE CLASSI 2.0 
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 83 del 30/10/2020 

  
1. Gli alunni sono tenuti a mantenere carica la batteria dell’iPad. 

La mancata ottemperanza verrà considerata equiparata della mancanza del libro di testo e 

segnalata dall’insegnante ai genitori nella sezione ‘Annotazioni’ del registro elettronico. 

 

2. Per una maggiore protezione, il dispositivo deve essere sempre corredato da cover. 

 

3. Lo studente può utilizzare l’iPad solamente quanto effettivamente utile alla didattica e quando 

autorizzato dagli insegnanti.  

In nessun caso e per nessun motivo, durante il tempo trascorso a scuola, l’alunno può utilizzare 

l’iPad per giocare, fare foto, ascoltare musica, vedere film, scaricare applicazioni etc… 

In caso di violazione, oltre a nota disciplinare sul registro, la scuola applicherà sanzioni 

commisurate alla gravità del fatto compiuto. 

 
4. È vietato l’uso a scuola di applicazioni che effettuino registrazioni audio e/o video se non 

autorizzate dall’insegnante, in quanto possono configurare violazioni della privacy. 

In ogni caso sull’iPad non dovranno essere caricati contenuti e applicazioni non inerenti 

l’attività didattica. 

In caso contrario gli studenti sono tenuti a darne immediata comunicazione agli insegnanti ed 

ai genitori. 

 
5. È vietato prestare ad altri studenti, anche compagni di classe, il proprio iPad. Ogni studente 

può utilizzare unicamente ed esclusivamente il proprio iPad. 

 

6. Quando non è in uso, l’iPad dovrà essere riposto nello zaino o collocato spento sul proprio 

banco. 

 

7. Lo studente deve avere cura del proprio dispositivo iPad, adottando tutte le necessarie cautele, 

ogni volta che si allontana dall’aula dovrà accertarsi che il proprio iPad sia riposto nello zaino 

e quando vi rientra dovrà verificare che l’iPad sia ancora a suo posto; diversamente, dovrà 

immediatamente comunicare all’insegnante l’accaduto. 

 

La scuola non si assume responsabilità per danni, smarrimenti o sottrazioni dovute all’incuria 

dello studente. 

 

8. L’iPad viene gestito durante l’orario scolastico attraverso l’uso di un programma di gestione 

e controllo che permette il funzionamento delle sole applicazioni connesse con l’attività 

didattica e la possibilità di controllo in remoto del dispositivo da parte degli insegnanti. Gli 

insegnanti hanno libero accesso al controllo dell’uso dell’iPad, anche se questo è protetto da 

password; gli alunni devono consentire l’accesso al dispositivo per effettuare i necessari 

controlli.  
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La non ottemperanza di questa regola costituisce grave violazione.  

 

9. I docenti possono procedere alla rimozione dei contenuti e delle applicazioni ritenuti 

pericolosi per la sicurezza e/o inadeguati all’utilizzo didattico. 

 

10. Chi volontariamente o per negligenza procura un danno ad un dispositivo di un compagno, 

oltre ad essere sottoposto a sanzione disciplinare, dovrà risarcirne il danno. 

 
11. Per ragioni di opportunità e di rischi connessi all’uso della comunicazione tecnologica, gli 

studenti non devono mettere in rete: 

1. informazioni personali quali nome, indirizzo di casa, numero telefonico o la scuola 

frequentata; 

2.  la propria foto o la foto di altre persone, 

3.  il numero di carta di credito o i dati bancari dei genitori. 

 

11. È altresì vietato fissare appuntamenti o incontri con persone conosciute attraverso la rete; 

a. Qualora sul tablet siano visibili immagini e contenuti che procurano disagio, gli 

studenti 

devono informare immediatamente gli insegnanti e i propri genitori. 

b. È vietata la diffusione del materiale didattico presente sull’iPad per il quale vi è il 

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

autorizzazione.   

I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme 

previste dal presente regolamento tramite un’assunzione di responsabilità condivisa con i 

propri figli  

 

12. Nel caso di utilizzo improprio dell’iPad e/o della rete didattica dell’Istituto da parte degli 

studenti all’interno della scuola, il docente è tenuto, oltre che ad attuare interventi educativi 

di competenza, ad informare sia il coordinatore di classe, che i docenti collaboratori del 

Dirigente, i genitori dello studente mediante apposita comunicazione visibile alla famiglia, 

rimettendo al Consiglio di Classe l’adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari. 

 

13. Nel caso in cui si verificassero e/o venissero segnalati comportamenti avvenuti all’interno 

dell’Istituto nel corso dell’attività didattica, anche a distanza, relativi alla: 

o produzione di filmati e/o fotografie di qualunque natura, non autorizzati dal docente.;  

o comportamenti connessi con il fenomeno del cyberbullismo e/o utilizzo della rete per 

la visione, riproduzione, condivisione, produzione, diffusione di materiali non 

pertinenti le attività educative della scuola e/o in qualsiasi modo offensivi e/o 

irrispettosi nei confronti di persone,  

il Dirigente sarà costretto ad avviare la procedura per l’eventuale irrogazione agli studenti, 

da parte degli organismi competenti, delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento 

d’Istituto e, se del caso, a comunicare il fatto all’autorità giudiziaria. 

 
Il presente regolamento potrà essere oggetto di modifiche durante l’anno scolastico. 
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