
REGOLAMENTO SULL’USO DEL TABLET 

 

 

1. Lo studente deve portare il TABLET a scuola ogni giorno.  

2. Il TABLET non va danneggiato, deve essere maneggiato con cura e riposto in una custodia che 

ammortizzi eventuali urti. 

3. Ogni studente è tenuto ad utilizzare unicamente ed esclusivamente il proprio dispositivo e non può 

scambiarlo con quello dei propri compagni. 

4. In classe il TABLET deve essere acceso e utilizzato secondo le indicazioni degli insegnanti. 

5. Il docente, a seconda della programmazione e del metodo di lavoro che intende adottare, di volta in 

volta decide se e come utilizzare il TABLET durante la propria lezione. 

6. A casa lo studente deve mettere in carica il TABLET in modo da poterlo utilizzare a scuola per circa 

6 ore senza cavi di alimentazione. 

7. All’entrata in classe il TABLET deve essere posizionato in sicurezza.  

8. Il TABLET sarà utilizzato a scuola quando necessario, attraverso la connessione alla rete WiFi 

dell’Istituto, nelle modalità indicate dagli insegnanti, unicamente per usi e scopi didattici. 

9. Il TABLET deve essere tenuto sempre lontano da fonti di calore e di umidità. 

10. Quando il gruppo classe esce dall'aula per recarsi in palestra o in laboratorio, i TABLET  dovranno 

essere riposti negli appositi spazi e l’aula verrà chiusa a chiave dal personale non docente.  

11. Il TABLET non deve mai rimanere incustodito e pertanto va riposto nello zaino o sotto al banco nel 

caso si esca momentaneamente dall’aula.  

12. All’esterno (all’entrata e all’uscita della scuola) non si deve estrarre il TABLET dallo zaino. 

13. In classe il TABLET deve essere posizionato per sicurezza al centro del banco e se non utilizzato va 

spento e riposto sotto il banco. 

14. In classe è importante riporre il TABLET sotto il banco, quando si fa merenda e si consumano 

bevande 

15. Lo studente dovrà avere cura del proprio tablet, adottando tutte le necessarie cautele, sia in classe, sia 

durante le uscite dalla stessa, qualora sia necessario portarlo con sé. La scuola non si assume 

responsabilità per danni, smarrimenti o sottrazioni dovute all’incuria dello studente. 

16. La navigazione in Internet è consentita dai docenti, esclusivamente per fini didattici, di 

documentazione e di ricerca e pertanto è assolutamente vietato utilizzare social network, quali 

facebook, twitter e instagram, o altre applicazioni di messaggistica istantanea (sms, whatsapp) se non 

esplicitamente richiesto dall’insegnante.  

 



17. È fatto divieto assoluto di utilizzare sui TABLET applicazioni di qualsiasi tipo. Ciò potrà accadere 

solo previa autorizzazione dell’insegnante. 

18. I docenti che verificano un uso della connessione internet o l’utilizzo di applicazioni contrario a 

disposizioni di legge o di regolamento interno potranno disattivarla senza indugio.  

19. Per scaricare documenti da Internet occorre sempre il permesso dell’insegnante. 

20. È assolutamente 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. Tutti gli 

studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza previste dalla normativa sulla 

privacy. 

21. È vietato inviare in rete, arbitrariamente, fotografie identificative personali, del personale della 

scuola, di parenti, amici, compagni o conoscenti e di ambienti scolastici. L’uso non autorizzato e 

scorretto rappresenta una grave violazione della privacy (D. Lgs 101/2018). 

21. Le violazioni al presente Regolamento saranno oggetto di provvedimenti disciplinari da parte del 

Consiglio di classe. 

22. Il docente osserverà la massima vigilanza sul comportamento degli alunni e sul rispetto del 

regolamento. 

 

 

 


