
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI TABLET/NOTEBOOK E DELLA RETE A 

SCUOLA 

1. Lo studente può utilizzare il tablet/notebook unicamente per usi e scopi didattici: in classe lo si deve 
accendere e utilizzare secondo le indicazioni e richieste dei docenti. 

2. Lo studente, a casa, deve mettere in carica il tablet/notebook in modo da poterlo utilizzare a scuola senza 
cavi di alimentazione; per evitare un uso eccessivo della batteria spegnere il tablet quando non lo si usa, 
evitando di rimanere in standby (schermo nero). 

3. Per accedere alla rete WIFI dell’istituto è necessario disporre di un voucher, ovvero di un codice di accesso 
che va inserito una sola volta e registra un solo dispositivo per tutta la durata del voucher stesso. Il voucher 
viene consegnato all’inizio dell’anno scolastico agli studenti che saranno guidati dai docenti delegati nel 
primo accesso alla rete. La tracciatura degli accessi alla rete WIFI con contestuale acquisizione delle 
informazioni legate alle connessioni al servizio erogato, sarà utilizzata unicamente allo scopo di prevenire 
abusi. 

4. La registrazione a siti di case editrici e altri di interesse didattico e generale da parte degli studenti, dovrà 
avvenire sotto la diretta responsabilità dei genitori. La scuola declina ogni responsabilità in relazione a 
problemi connessi con le registrazioni suddette. 

5. Non è consentito agli studenti utilizzare in classe strumenti per la navigazione in internet diversi dalla rete 
WIFI dell’Istituto. 

6. 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 social 
network quali Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ed altri futuri. 

7. Non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (chat, sms). 

8. È vietato l’uso delle applicazioni della fotocamera e dei registratori audio e video, se non autorizzato 
dall’insegnante, in quanto rappresentano gravi violazioni della privacy. 

9. È vietato inviare in rete, arbitrariamente, fotografie identificative personali, del personale della scuola, di 
parenti, amici, compagni o conoscenti, né di ambienti scolastici. 

10. I docenti e la dirigenza potranno di accedere al dispositivo e ai dati trattati ad uso scolastico da ciascuno 
studente qualora si abbia il sentore di una navigazione errata su pagine web non convenzionali alla attività 
scolastica. 

11. Gli utilizzi impropri del tablet/notebook saranno segnalati e sanzionati dall’Istituto attraverso annotazioni 
sul registro elettronico di classe e comunicazione ai genitori. Tali segnalazioni contribuiranno alla 
definizione del voto di comportamento.  

12. L’istituto può in qualunque momento procedere al ritiro del tablet/notebook (che sarà riconsegnato ai 
genitori), di fronte al persistere di comportamenti scorretti. 

13. Chi procura un danno volontariamente o per negligenza all’altrui tablet/notebook, oltre ad essere 
sottoposto a sanzione disciplinare, dovrà pagare tutte le spese di riparazione. 

14. L’Istituto non può garantire la validità delle informazioni nella rete e non può assumersi alcuna 
responsabilità né può supervisionare i contenuti a cui uno studente possa accedere inavvertitamente. 

15. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o 
indirettamente dall’uso dei servizi informatici e di consultazione Internet. 

16. L’Istituto non può assumersi alcuna responsabilità per qualsiasi comunicazione ricevuta o spedita da chi 
possiede account personali di posta elettronica. 

17. I genitori si impegnano a collaborare con l’Istituto affinché vengano rispettate le norme previste dal 
presente regolamento in conformità al nuovo regolamento europeo 2016/679 gdpr in materia di privacy 
e sicurezza informatica, tramite una assunzione di responsabilità condivisa con i propri figli rilasciata 
attraverso risposta fornita tramite RE. 


