REGOLAMENTO STUDENTI PER L’USO DEI TABLET O ALTRI DISPOSITIVI MOBILI MULTIMEDIALI A SCUOLA
(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 110 dell’11 febbraio 2015)
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Lo studente può portare a scuola il proprio dispositivo secondo le indicazioni dei docenti del
Consiglio di Classe;
In classe i dispositivi devono essere accesi e utilizzati secondo le indicazioni dei docenti;
A casa lo studente deve mettere in carica il proprio dispositivo in modo da poterlo utilizzare a
scuola senza cavi di alimentazione;
Il responsabile del servizio informatico della scuola e i docenti hanno la facoltà, in qualunque
momento, di accedere alla schermata dei dispositivi di ciascuno studente;
L’uso dei dispositivi è concesso allo studente esclusivamente per l’attività didattica e pertanto il
loro utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte dai docenti e in genere dalla scuola;
È vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non
espressamente autorizzato dall’insegnante, in quanto l’uso non autorizzato e scorretto rappresenta
grave violazione della privacy. Nel caso in cui il docente consenta la registrazione audio/video o
l’uso della fotocamera, il materiale ottenuto non potrà in alcun modo essere diffuso, ma dovrà
essere soggetto a un uso strettamente scolastico;
Ogni studente avrà cura dell’integrità del proprio dispositivo; la scuola declina ogni responsabilità in
caso di danneggiamento, furto o uso improprio;
Le password assegnate dalla scuola per l’accesso alla rete e ai programmi sono strettamente
personali e non possono essere divulgate;
Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza in campo
telematico, nonché eventuali implicazioni riguardanti la proprietà intellettuale del materiale
utilizzato;
Ogni tentativo di forzare o manomettere la rete dell’Istituto e le sue protezioni sarà sanzionato
come grave infrazione disciplinare e verrà denunciato all’autorità giudiziaria;
L’uso improprio dei dispositivi è sanzionato, al pari di quanto previsto dal Regolamento di Istituto
per il telefono cellulare, con il ritiro e l’interdizione all’uso.

