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REGOLAMENTO PER USO di TABLET, di INTERNET e dei SOCIALNETWORK

I PC e i tablet sono strumenti didattici che possono essere utilizzati quotidianamente a scuola per
attività predisposte dagli insegnanti e a casa per continuare tali attività, per svolgere compiti e/o
studiare.
Si chiede pertanto la collaborazione di alunni e famiglie per una corretta gestione dei device,
trattandosi di tecnologie che necessitano di un’attenzione particolare:

1. Il tablet va tenuto in cartella spento: può essere acceso e utilizzato se e quando lo consentirà
l’insegnante.

2. Durante il cambio dell’ora, l’intervallo, la pausa mensa e lo spostamento in pullman, il dispositivo va
lasciato spento in cartella.

3. Lo studente dovrà avere cura del proprio dispositivo, adottando tutte le necessarie cautele, sia in
classe sia durante il tragitto casa-scuola, affinché non venga danneggiato o sottratto, tenendo presente
che l’Istituto non è responsabile né della manutenzione né della custodia, né tanto meno, in caso di furto
o danneggiamento.

4. Lo studente a casa deve mettere in carica il tablet, in modo da poterlo utilizzare a scuola senza cavo
di alimentazione.

5. Lo studente deve utilizzare il dispositivo unicamente per scopi didattici. A tale proposito è vietato:
giocare, accedere a Internet senza il consenso dell’insegnante, utilizzare social network e applicazioni di
messaggistica.

6. Non è possibile utilizzare dispositivi con SIM card.

7. All’interno della scuola, la rete interna e Internet sono aree di comunicazione e condivisione di
informazioni strettamente didattiche e non possono essere utilizzate per scopi diversi.

8. È vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/visivi, se non
autorizzati dall’insegnante. In generale, per il corretto utilizzo dello strumento in tal senso, si fa
riferimento al Regolamento, alle Normative scolastiche e alle Leggi nazionali a tutela della privacy.
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9. La violazione di tali divieti si configura come infrazione disciplinare sanzionabile.

10. La Scuola potrà perseguire, secondo l’ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo di social network che
risulti improprio e/o dannoso per l’immagine e/o il prestigio dell’istituzione scolastica, del personale
della scuola e degli alunni.

Più in generale, anche a proposito dell’uso di internet e dei social network si ricorda che, a casa come a
scuola:
➢ come previsto dalle regole di Facebook, Twitter, Google, Ask, Whatsapp, i minori di 13 anni non
possono avere un account o un accesso personale a questi social network. Se ciò accade, significa che
sono stati usati dati falsi.

In particolare a scuola:
➢ si può usare internet esclusivamente sulla rete wireless della scuola, cui si accede solo con le
credenziali, ottenute, a inizio anno, con il consenso dei genitori e, se richiesto dalla scuola, con
l’attivazione di un parental control.

➢ Ciò significa che a scuola non possono essere portati dispositivi con scheda 3G o 4G (se
compresa, deve essere tolta o i dispositivi vanno lasciati spenti).

➢ In caso di utilizzo della propria scheda per navigare o per fare ponte (hotspot, bridge) sul device, si
adotteranno le misure che nel regolamento sono previste in merito al divieto di usare i cellulari a scuola.

Bologna, 01/09/2019

PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/93.
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