
 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO  

DEI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI PERSONALI A SCUOLA 

 

PREMESSA 

La diffusione delle nuove tecnologie informatiche per la didattica e in particolare l’accesso 

frequente alla rete internet dal notebook di classe e dal tablet individuale, se da una parte mette in 

condizione gli studenti di poter disporre di nuove tecnologie per l’apprendimento, dall’altra espone 

gli stessi e la scuola ai rischi della sicurezza informatica sia interna che esterna. L'utilizzo di tutti i 

dispositivi deve pertanto sempre ispirarsi ai principi della diligenza e della correttezza. 

 

REGOLE PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI 

I tablet personali vengono utilizzati a scuola esclusivamente per finalità didattiche; pertanto il loro 

impiego deve essere coerente con le richieste fatte dai docenti e in genere dalla scuola. 

 

ART. 1 

Lo studente può utilizzare il tablet solo quanto effettivamente utile alla didattica (es. utilizzo libri di 

testo in versione digitale) sulla base delle indicazioni degli insegnanti. 

ART. 2 

L’utilizzo dei dispositivi è consentito a partire delle classi IV della Scuola Primaria. 

ART. 3 

L'uso dei dispositivi non è imposto dalla scuola, ma sarà una libera scelta del genitore e del docente. 

ART. 4 

Lo studente può quotidianamente portare a scuola il proprio dispositivo multimediale privo della 

scheda SIM e in classe potrà accenderlo e utilizzarlo durante le ore di lezione (e non durante 

l’intervallo o il cambio d’ora) solamente per usi e scopi scolastici, così come indicato dagli 

insegnanti.  

ART. 5 

Il dispositivo dovrà essere corredato di guscio protettivo per una maggior protezione dello stesso. 

ART. 6 

Lo studente è tenuto a portare il dispositivo carico in modo da poterlo utilizzare a scuola senza cavi 

di alimentazione.  

ART. 7 

Lo studente dovrà avere cura del proprio dispositivo, adottando tutte le necessarie cautele sia in 

classe, sia durante le uscite dalla stessa.  
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ART. 8 

La scuola non si assume responsabilità per danni, smarrimenti o sottrazioni. Il genitore che sceglierà 

di far usare al proprio figlio/a il tablet dovrà firmare uno scarico di responsabilità per qualsiasi tipo 

di danneggiamento volontario o involontario.  

ART. 9 

Chi volontariamente o per negligenza procura un danno ad un dispositivo di un compagno, oltre ad 

essere sottoposto a sanzione disciplinare, dovrà risarcirne il danno.  

ART. 10 

È vietato l’uso della fotocamera che dovrà essere oscurata con uno sticker adesivo e dei registratori 

audio/video se non autorizzati dall’insegnante.  

ART. 11 

I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme previste dal 

presente regolamento tramite una assunzione di responsabilità rilasciata attraverso apposita 

dichiarazione. 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto con   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera n° 15 del 21/12/2020 



 

All'att. del Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “G. Garibaldi” Setteville di Guidonia  

 

Assunzione di responsabilità per l’utilizzo di dispositivi multimediali personali a scuola 

Cognome e nome studente (in stampatello): ____________________________________________ 

Classe: ________ Sezione: ______  

                                Scuola Primaria                       Scuola Secondaria di primo grado                    

Cognome e nome genitori (in stampatello): 

PADRE: __________________________________________ 

MADRE: __________________________________________residenti a _____________________ 

________________________ indirizzo: ___________________________  

I sottoscritti dichiarano che:  

 Hanno letto e compreso le regole della scuola per l’utilizzo del tablet riportate nel 

“Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi multimediali personali a scuola” e pubblicato sul 

sito dell’Istituto.  

 Si impegnano a far utilizzare i dispositivi in modo responsabile e a far rispettare le regole 

previste dal regolamento.  

 Sono consapevoli che a seguito di violazione di queste regole, a seconda della gravità, 

saranno adottate le sanzioni stabilite nel Regolamento Disciplinare d’Istituto.  

Setteville di Guidonia, __________________ 

 

 Firma genitori ___________________________________ 

                            ___________________________________ 

 


