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1. Sul retro dei singoli tablet è indicato il numero del tablet che corrisponde al numero della sede 
di ricarica presente sull’armadio di custodia/ricarica rack; 

2. Solo il docente può chiedere l’accesso al prestito temporaneo dei tablet; 

3. La richiesta deve essere fatta al personale ATA di portineria; 

4. Il docente dovrà compilare in tutte le sue parti il registro di consegna dei tablet; 

5. I tablet dovranno essere consegnati agli alunni facendo corrispondere il numero del tablet con 
il numero in elenco degli studenti; 

6. I tablet devono essere riconsegnati entro la quinta ora di lezione e almeno 15 minuti prima 
del suono dell’ultima campanella; 

7. Nei tablet sono già installate le app di Office365 e le app di navigazione internet; 

8. Se i docenti hanno necessità di installare nuove app devono accordarsi prima con il docente 
F.S AREA IV che provvederà alla loro installazione;  

9. Sul tablet devono essere caricate solo le app indicate dai docenti, e devono comunque essere 

sempre rispettate le leggi sul copyright;  

10. Per verificare che il tablet sia stato utilizzato in modo corretto, il responsabile del servizio 
informatico della scuola, i docenti e il dirigente scolastico hanno la facoltà, in qualunque 
momento, di accedere al dispositivo e ai dati trattati da ciascuno studente, comprese le 
navigazioni web e altri archivi; 

11. All’interno della scuola, la rete Internet serve per la ricerca e la condivisione di informazioni 

strettamente didattiche e non può essere utilizzata per scopi diversi. In generale del tablet 

non si può fare un uso diverso da quello didattico; 

12. Ѐ vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non 
autorizzato dall’insegnante. L’uso non autorizzato e scorretto di tali applicazioni  rappresenta 

grave violazione della privacy e sarà severamente sanzionato; 

13. Ѐ vietato usare il tablet durante la ricreazione e durante l’avvicendamento degli insegnanti. 
14. Se durante la navigazione compaiono messaggi, informazioni o pagine che creano disagio,  gli 

alunni devono informare immediatamente gli insegnanti; 
15. Eventuali password assegnate dalla scuola per l’accesso alla rete, agli ambienti di lavoro 

digitali e ai materiali didattici preparati dai docenti sono strettamente personali e non 

possono essere divulgate; gli alunni sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e 

riservatezza in campo telematico; 
16. Le violazioni al presente Regolamento saranno oggetto anche di provvedimenti disciplinari. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Avorio  

Regolamento per l’uso del tablet a scuola 
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