
 

 

 

Allegato "I" al regolamento di istituto 

Regolamento tablet e altri dispositivi digitali all'interno dell'istituto 
 

Il nostro istituto ha ormai da anni intrapreso un progetto legato all'adozione di tablet e degli strumenti 
informatici e multimediali a supporto del processo di insegnamento/apprendimento e della ricerca didattica. 
La scuola è impegnata pertanto a promuovere l'uso consapevole e appropriato degli strumenti rivolti a 
sostenere tale percorso di innovazione didattica e nel rispetto delle normative di tutela della privacy. Per le 
sopra indicate ragioni il consiglio di istituto ha approvato in data 9 febbraio 2015 il presente regolamento - 
modificato il 28 marzo 2022  - che vincola tutte le componenti dell'istituto. 

 
1. Durante l'orario scolastico il tablet o altro dispositivo digitale potrà essere utilizzato solo per usi e 

scopi scolastici. In caso di violazione l'insegnante o il dirigente scolastico procederanno con la 
comminazione delle sanzioni previste dal regolamento vigente nel caso di utilizzo scorretto dei sussidi 
didattici. Si raccomanda di non fare un uso prolungato del tablet, ricorrendo eventualmente alla 
regolazione della luminosità. 

2. In merito alla possibilità di effettuare registrazioni audio  e/o video di lezioni in classe al solo fine di 
disporre di materiale di studio personale a casa, bisogna tenere conto che le immagini e la voce sono 
informazioni che consentono l’identificazione diretta della persona interessata e sono pertanto da 
considerare  “dati personali”;  per tale ragione è necessario informare il docente presente in classe 
(ed eventuali studenti coinvolti nella lezione) circa l’intenzione di fare riprese audio e/o video, (a titolo 
non esaustivo, ad esempio per fotografare schemi), spiegando in quale modo il trattamento del 
materiale è funzionale all’obiettivo di apprendimento, non sostituibile con la  tradizionale raccolta degli 
appunti e proporzionato con le finalità perseguita, (evitando riprese non pertinenti con l’attività 
didattica). Il docente e/o gli studenti  (i genitori nel caso di studenti minorenni dovranno dare consenso 
scritto al docente) coinvolti potranno non autorizzare  la registrazione audio/video se, a loro  motivato 
giudizio, non rispettosa dei principi di cui sopra. Resta inteso che l’eventuale uso, al solo fine di studio 
personale a casa, delle immagini e della voce del docenti e/o degli studenti non consente la loro  
diffusione sui social network (YouTube, Whatsapp, Instagram, Signal, Facebook ecc.) salvo 
autorizzazione scritta di tutte le persone coinvolte. 

3. Durante le verifiche il tablet dovrà essere riposto nello zaino, o in altri luoghi concordati con il docente 
(sulla cattedra, nell'armadio, sul banco ecc.), fatto salvo che la verifica, su indicazione del docente, 
non debba essere eseguita sul tablet o altro dispositivo digitale.   

4. Ogni studente deve arrivare a scuola con la batteria del tablet o altro dispositivo digitale 
adeguatamente caricata; qualora vi sia la necessità di ricaricarla in classe, sarà possibile farlo dietro 
autorizzazione del docente, per il tempo strettamente necessario allo scopo  e limitatamente alla 
lezione del docente che ha autorizzato la ricarica. 

5. Ogni volta che gli studenti usciranno dalla propria classe il tablet dovrà essere portato dappresso o 
dovrà essere riposto nell’armadio (se presente), chiudendo l'aula a chiave. La scuola non si assume 
nessuna responsabilità in caso di furto, danneggiamento o manomissione. 

6. Durante le ore di educazione fisica è obbligatorio riporre il tablet  o altro dispositivo digitale nella 
propria cartella e portare la stessa in palestra durante l'attività motoria, prestando attenzione a 
posizionarla in una zona non a rischio di urti ed impatti. I docenti presenti non sono responsabili di 
eventuali danni. 

7. In caso di sospetto di un uso improprio del tablet o altro dispositivo digitale, il docente presente in 
classe è autorizzato (ma solo nell'immediato) a consultare l'elenco delle applicazioni attive sul tablet 
dello studente, senza però accedere a dati personali quali foto, video o applicazioni non aperte in tale 
momento 

8. Eventuali password assegnate dalla scuola per l'accesso alla rete e ai programmi sono strettamente 
personali e non possono essere divulgate a terzi. 

9. Lo studente è sempre autorizzato a prendere appunti sul tablet con le apposite applicazioni. 



 

 

10. Fermo restando che il tablet è uno sussidio didattico di uso quotidiano a scuola e a casa, di cui si 
dovrà dare traccia nella programmazione del consiglio di classe di inizio anno, resta inteso che i 
compiti potranno essere svolti sul tablet, salvo che il docente non ravvisi motivate esigenze didattiche 
in senso contrario. 

11. I tablet o altri dispositivi di proprietà della scuola non potranno essere ceduti ad altri studenti esterni 
alla classe se non su autorizzazione dei docenti presenti nelle due classi. 

12. Gli studenti e i docenti non possono scaricare applicazioni illegali o scaricate senza licenza.  


