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REGOLAMENTO
SULL'USO
DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI

Approvato con delibera del Commissario straordinario n. 32 del 27 dicembre
2018, in applicazione dell’art. 46 del Regolamento di Istituto

Uso dei dispositivi
I dispositivi della scuola devono essere utilizzati osservando il presente regolamento.
L'uso del dispositivo da parte degli studenti è consentito per soli scopi didattici e sempre sotto
la guida di un docente.
I dispositivi sono forniti con applicazioni o con licenza dell'Istituto o con licenza libera;
qualsiasi applicazione aggiuntiva deve rispettare la legge sul copyright.
Docenti e alunni sono invitati a non modificare le impostazioni predefinite dei dispositivi.
I dispositivi devono essere mantenuti lontani da fonti di calore e di umidità. Lo schermo non
deve essere lavato con acqua.

Compiti dei docenti
Il docente preleverà dall'apposito armadio il numero di dispositivi necessari all'attività
didattica da espletare e annoterà sul registro la presa in consegna degli stessi, indicando
classe, ora di inizio e fine lavori (avendo cura di abbinare ogni dispositivo all’alunno o agli
alunni che in quel momento lo utilizzano attraverso la scheda della classe). Durante lo
svolgimento delle attività, egli deve controllare con scrupolo che tutti gli alunni utilizzino con
la massima cura ed in modo appropriato i dispositivi. Il docente è responsabile del
comportamento degli alunni nei limiti della sua funzione di sorveglianza e di assistenza.
In caso di malfunzionamento, i docenti sono tenuti ad avvertire il responsabile di plesso che
ne è, di fatto, il sub consegnatario. In tutte le sedi, con più ordini di scuole e non, ogni docente
che utilizza i dispositivi ne è custode protempore e risponde dei danni causati anche dagli
studenti per omessa sorveglianza o imperizia.
Il custode o il sub consegnatario provvedono ad informare il DSGA ed il Dirigente Scolastico
della mancata funzionalità della strumentazione.
Per ogni laboratorio (mobile o fisso) è previsto l'uso di un registro di ingresso, con indicazione
della classe, dell'orario e del docente responsabile.
Terminata l'attività, il docente deve riporre i dispositivi nei luoghi dove sono custoditi.

Uso della rete
E' vietato rivelare agli alunni la password di accesso alla rete wifi.
Alunni e docenti non possono utilizzare la rete internet per scopi non legati a studio o attività
didattica; è dunque vietato installare, modificare, scaricare applicazioni, film e file musicali.
La navigazione in internet è consentita solo dopo aver ricevuto il permesso da parte dei
docenti ed esclusivamente per fini didattici, di documentazione e di ricerca; pertanto è
assolutamente vietato accedere ed utilizzare social network (facebook, twitter, ecc.).

Privacy e responsabilità
E' vietato l'uso delle applicazioni della fotocamera e dei registratori audio e video, se non
autorizzati dall'insegnante, in quanto rappresentano gravi violazioni della privacy, sia per gli
alunni che per i docenti. Gli utilizzi impropri dei dispositivi saranno segnalati e sanzionati
attraverso annotazioni sul registro di classe, comunicazione ai genitori e/o provvedimenti
disciplinari. Tali segnalazioni contribuiranno alla definizione del voto di comportamento.
I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché siano rispettate le norme previste
dal Regolamento d'Istituto e dal Regolamento sull'uso dei dispositivi.
L'Istituto non può garantire la validità delle informazioni nella rete e non si assume alcuna
responsabilità per danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente
dall'uso dei servizi informatici e di consultazione internet e per qualsiasi comunicazione
ricevuta o spedita da chi possiede account personali di posta elettronica.

