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REGOLAMENTO SU USO E MANUTENZIONE DEI TABLET
(approvato Consiglio d’Istituto 20 febbraio 2017)
NORME DI ACCESSO:
1) l’accesso all’Aula tablet, riservato ai docenti e agli studenti del nostro istituto, è
subordinato all’accettazione del presente regolamento;
2) l’accesso all’aula avviene previa prenotazione su apposito registro tenuto presso il
bancone dei collaboratori scolastici dei due plessi dove sono presenti gli armadi con i
tablet; sul registro devono essere obbligatoriamente segnati l’orario di utilizzo, la classe, il
docente di sorveglianza e la firma del collaboratore che consegna le chiavi dell’armadio;
3) Ogni studente potrà̀ utilizzare la dotazione tecnologica esclusivamente per svolgere
lavori inerenti a progetti scolastici o ad attività̀ didattica, in ogni caso sempre in presenza di
un insegnante.
NORME DI UTILIZZO DEI TABLET:
1) Il docente, durante l’ora a sua disposizione per lezioni o esercitazioni, osserverà̀ la
massima vigilanza sul comportamento degli alunni e sul rispetto degli stessi per le
attrezzature in dotazione dell’aula; inoltre, segnalerà̀ tempestivamente al collaboratore del
Dirigente Scolastico qualsiasi guasto o malfunzionamento riscontrato attraverso la mail
icsgavardo@gmail.com ;
2) Gli alunni devono custodire i tablet con cura e saranno ritenuti responsabili di eventuali
danneggiamenti degli stessi o di guasti che non siano riconducibili a difetti di
funzionamento dell’apparecchio coperti da garanzia, con risarcimento del danno;
3) Gli alunni dovranno utilizzare sempre il medesimo tablet, contrassegnato da un numero
- apposto sul retro dello strumento - corrispondente a quello dell’elenco inserito nel registro
di classe;
4) Ogni alunno è responsabile del tablet che riceve in consegna dalla Scuola;
5) E’ vietata la navigazione su siti internet potenzialmente pericolosi e/o illegali. L’uso di
Internet e della posta elettronica vanno fatti sotto stretto controllo dei Docenti;
6) Al termine della sessione di lavoro l’alunno è tenuto a lasciare la postazione di lavoro
pulita e in ordine.
7) I tablet devono sempre essere conservati nell’armadio collocato all’interno dell’Aula
tablet; il docente curerà̀ la distribuzione dei tablet agli alunni, nonché́ il loro prelevamento
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al termine della lezione e la successiva collocazione all’interno dell’armadio presente
nell’aula, che dovrà̀ essere chiuso a chiave al termine delle attività̀;
8) Nell’aula è vietato mangiare, bere, parlare ad alta voce e disturbare in altri modi lo
svolgimento delle attività̀ di studio;
9) Agli alunni non è consentito inoltrare dati personali tramite mail (nome, cognome,
indirizzo...);
10) Lo studente può̀ utilizzare il tablet solamente per usi a scopi scolastici, quando
autorizzato dagli insegnanti. In nessun caso l’alunno durante il tempo trascorso a scuola
può̀ utilizzare il tablet per giocare, ascoltare musica, vedere film, scaricare applicazioni
etc... In caso di violazione l’insegnante procederà̀ al ritiro dello strumento e a valutarne
l’eventuale intervento disciplinare;
11) È vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio e video se non
autorizzato dall’insegnante, in quanto un uso improprio può̀ determinare gravi violazioni
della privacy;
12) I docenti hanno facoltà̀ di ricevere in prestito un tablet per brevi periodi, allo scopo di
farvi pratica, compatibilmente con le attività̀ didattiche per cui altri docenti prevedono l’uso
del tablet. I prestiti devono essere richiesti formalmente al collaboratore del Dirigente
Scolastico attraverso la mail icsgavardo@gmail.com e attendere autorizzazione; i docenti
che ricevono in prestito il tablet saranno garanti dell’integrità̀ dello strumento al momento
della restituzione del medesimo.
13) Non sono permesse personalizzazioni del desktop e l’installazione di applicazioni senza
il permesso del docente responsabile del laboratorio di informatica del plesso. Non è
permessa l’interconnessione Bluetooth con il telefonino o il lettore MP3. Di ogni
applicazione installata sul tablet resta comunque traccia e potrà̀ sempre essere controllata;
14) Le icone delle applicazioni non vanno mai spostate;
15) Il tablet deve essere mantenuto lontano da fonti di calore e di umidità;
19) Per la pulizia dello schermo è consentito passare con delicatezza un batuffolo di ovatta
imbevuto di alcool (di norma l’operazione va effettuata una volta al mese).
Il dirigente scolastico
Maurizia Di Marzio
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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