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Opera S. Alessandro 

 

Regolamento per la custodia e l'utilizzo dei tablet.  

(Anno Scolastico 2019-2020) 

 

1. Premessa: l'utilizzo di strumenti digitali nella scuola è ormai considerato un 

passo ineludibile nella trasformazione della didattica della Scuola  Italiana. 

È per tale motivo che la Scuola con l'intero suo corpo docente, della scuola 

Primaria e Secondaria di I grado, ha deciso di intraprendere senza indugi 

questa nuova avventura, investendovi le sue migliori forze intellettuali ed 

economiche. Tale scelta è stata la naturale prosecuzione di un cammino 

iniziato molti anni fa con l'introduzione in classe di potenti media center in 

grado di portare il mondo in classe grazie ad internet ed al computer. 

 

Gestione del tablet 

 

2. Il tablet è di proprietà della scuola e viene fornito agli studenti con lo scopo 

di incrementare il loro apprendimento e le loro competenze informatiche.  

3. Gli alunni si impegnano ad avere cura del tablet, nonché a mantenerlo in 

buone condizioni, salvo il normale deperimento dovuto ad un corretto uso; 

saranno ritenuti sempre responsabili di eventuali danneggiamenti o di guasti 

che non siano attribuibili a difetti di funzionamento dell'apparecchio, coperti 

da garanzia. In quel caso la famiglia dovrà sostenere per intero le spese di 

riparazione/ripristino dell'apparecchiatura. 

 

4. Ogni studente è tenuto ad utilizzare unicamente ed esclusivamente il proprio  

tablet né può prestarlo ad altri.  

Il tablet dovrà essere restituito nella confezione originale assieme a tutti gli 

accessori dati all'atto della consegna, che dovranno essere di norma tenuti a 

casa 

Lo studente dovrà avere cura del proprio tablet: lo terrà lontano da 

potenziali e nocive fonti di calore o di umidità, né pulirà lo schermo con 

panno asciutto e adeguato, manterrà efficiente la s-pen e adotterà tutte le 

necessarie cautele (in classe come fuori dalle aule, nelle uscite didattiche, o 

a casa). La scuola non si assume responsabilità per danni, smarrimenti o 

sottrazioni dovute all'incuria dello studente all'interno dell'orario /edificio 

scolastico, pertanto l'alunno dovrà rispondere degli stessi economicamente. 

Tali indicazioni, ovviamente, valgono anche per l'uso domestico dello 

strumento che dovrà sempre essere utilizzato per l'essenziale e unica finalità 

didattica. 
 

5. Lo studente, a casa, deve mettere in carica ogni giorno il tablet in modo da 

poterlo utilizzare il giorno successivo con la necessaria autonomia senza, 

dunque, portare in classe i cavi di alimentazione. La non ottemperanza a 

questa norma sarà considerata pari al non aver il materiale scolastico 

necessario per lo svolgimento dell'attività didattica e sarà segnalata 

opportunamente sul registro del docente e di classe e valutata a fine 

quadrimestre con il voto di comportamento.          
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Tale mancanza oltretutto danneggia la possibilità per lo studente di seguire 

le lezioni poiché nessuno, nemmeno la scuola, sarà tenuto a prestargli un 

tablet sostitutivo. 

6. Durante le ore di lezione, lo studente può utilizzare il tablet solamente per 

usi e scopi scolastici, così come indicato dagli insegnanti. E' personalmente 

responsabile, così come i suoi genitori che dovranno esercitare la 

necessaria sorveglianza del materiale prodotto o visionato, dei danni 

eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite 

l'utilizzo dello stesso. I docenti hanno la facoltà, in qualunque momento, di 

accedere, senza preavviso alcuno, al dispositivo e ai dati trattati da ciascuno 

studente, compresi quelli contenuti nell'account, creato e gestito in 

collaborazione da genitori e docenti. Potranno altresì procedere alla 

rimozione di file e applicazioni ritenuti pericolosi per la sicurezza e/o 

inadeguati al corretto utilizzo dello strumento, senza richiedere alcun 

permesso allo studente o alle famiglie. 

7. E' tassativamente vietato l'uso dell'applicazione della fotocamera e dei 

registratori audio/video durante l'orario scolastico e la permanenza 

nell'istituto, se non autorizzato esplicitamente dall'insegnante (si pensi ad 

esempio a fotografie o a filmati scattati a scuola di ambienti, personale 

docente e non, compagni: tali infrazioni sono peraltro severamente punite 

come da Regolamento scolastico). La scuola non risponderà nemmeno per 

materiale prodotto o visionato fuori dagli orari previsti: tocca ai genitori 

esercitare la necessaria sorveglianza educativa e disciplinare. Gli insegnanti 

potranno rimuovere qualsiasi materiale che ritengano, a loro insindacabile 

giudizio, non appropriato all'utilizzo didattico. In generale, per il corretto 

utilizzo dello strumento in tal senso, si fa riferimento alle Normative 

scolastiche e alle Leggi a tutela della privacy. 

8. Non è consentita a nessuno la memorizzazione sul tablet, sugli archivi 

dell'Istituto o nella rete Internet, di documenti informatici di natura 

oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine 

etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica. Tale violazione  

sarà punita severamente dalla scuola con opportuni giorni di sospensione e 

inciderà sul voto di comportamento e, potenzialmente, sulla stessa 

ammissione alla classe successiva. 

9. Il tablet è fornito con Sistema Operativo Ubuntu. Qualora fossero aggiunti 

dai ragazzi software o app che causino problemi al tablet sarà cura della 

famiglia ripristinare l'efficacia di funzionamento dello stesso a proprie spese 

e in tempi rapidi. 

10.  Il tablet è uno strumento consegnato allo studente esclusivamente per 

l'attività didattica e pertanto il suo utilizzo deve essere coerente con le 

richieste fatte dai docenti e in genere dalla scuola; non saranno giustificabili 

"problemi" di varia natura legati ad un utilizzo diverso dalle finalità 

didattiche. 

Lo studente deve sempre tenere sotto controllo il tablet; durante l'intervallo, 

la pausa per il pranzo e in tutti i momenti di non utilizzo e/o di custodia 

precaria è tenuto a riporre il tablet nell'armadio presente in classe. Tale 

supporto verrà chiuso a chiave dai docenti: non sarà quindi possibile per gli  
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alunni accedere al tablet contenutivi senza un'esplicita autorizzazione di un 

insegnate presente in aula. Nessun alunno potrà prendere o utilizzare il tablet 

di un compagno per non incorrere in sanzioni disciplinari. Ogni studente deve 

prestare la massima attenzione ai supporti di origine esterna collegati al 

tablet, avvertendo immediatamente i responsabili dei servizi informatici nel 

caso in cui siano rilevati virus. Deve altresì sempre avvisare i propri genitori 

e i propri docenti per qualsiasi problema o dubbio circa l'utilizzo e/o i 

contenuti cui accede con il tablet. 

11. Il presente regolamento è consegnato ai genitori che, con la loro firma (di 

uno almeno) sul modulo allegato al presente Regolamento, attestano di 

averne preso integrale visione e di accettare tutte le norme in esso comprese. 

12.  La Scuola potrà in ogni momento apportare modifiche allo stesso 

avvisando i genitori per una loro opportuna presa visione e rinnovata 

sottoscrizione. 

 

 


