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ALLEGATO A 
 

REGOLAMENTO 

 

PER L’USO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E DI RETE 

 

NORME PER L'UTILIZZO DEI TABLET/PC DI PROPRIETA' DELLA SCUOLA 

CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO PER L’ESERCIZIO DELLA DAD 

Il tablet/PC di proprietà dell'Istituto Comprensivo “F.Pentimalli” vengono forniti in comodato 

d‟uso gratuito allo studente, su richiesta e secondo i criteri di assegnazione riportati al precedente 

paragrafo, esclusivamente per finalità didattiche; pertanto il loro utilizzo deve essere coerente con le 

richieste fatte dai docenti e in genere dalla scuola. 

1. Lo studente deve avere cura del tablet/PC assegnati, soprattutto dello schermo tattile, che 

non deve subire graffi; deve essere riposto in un posto sicuro evitando di lasciarlo 

incustodito in luoghi  sicuri dove si può danneggiare. 

2. Ogni tablet/PC è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato: è pertanto vietato lo 

scambio del dispositivo con quello di altri alunni; Ogni studente deve utilizzare 

esclusivamente il proprio. 

3. Il tablet è fornito con sistema operativo e applicazioni con licenza dell’Istituto o con licenza 

libera; qualsiasi software aggiuntivo che si ritiene utile caricare solo ed esclusivamente per 

scopi didattici deve essere richiesto in segreteria e deve essere autorizzato dalla dirigenza, 

inoltre deve rispettare le leggi sul copyright e deve essere compatibile con le caratteristiche 

dello strumento. 

4. I docenti, il tecnico informatico e la dirigenza hanno la facoltà di accedere al dispositivo e ai 

dati trattati da ciascuno studente, comprese le navigazioni web e altri archivi. Potranno 

altresì procedere alla rimozione di file e applicazioni ritenuti non conformi al presente 

regolamento. 

5. Non è permesso fare fotografie, riprese video e registrazioni audio senza esplicita 

autorizzazione del docente; l’uso non autorizzato e scorretto rappresenta grave violazione 

della privacy, l'utilizzo delle applicazioni di registrazione sono state bloccate. 

6. Le password assegnate dalla scuola per l’accesso alla rete e ai programmi sono strettamente 

personali e non possono essere divulgate. 

7. Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza previste dalla 

normativa sulla privacy: non è permesso divulgare via internet nessun documento (testo, 
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audio, video, foto…) senza esplicita autorizzazione del docente e senza il consenso 

delle persone riprese. 

8. Ogni tentativo di forzare o manomettere il tablet/PC o le applicazioni al suo interno e le 

sue protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare nonché al pagamento 

di tutte le spese di riparazione. 

1. I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le 

norme previste dal presente regolamento tramite una assunzione di responsabilità 

condivisa con i propri figli  rilasciata attraverso apposita dichiarazione (allegato “C”). 

 

 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 07/04/2020 CON DELIBERA 

NUM.13/2020 

 

Firma genitore    

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.
ssa 

Luisa Antonella Ottanà  

(Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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