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REGOLAMENTO  PER  L’UTILIZZO  DEI  DISPOSITIVI  DIGITALI  A  SCUOLA 

Il regolamento seguente è diviso in due parti, la prima inerente le norme comuni che interessano sia l’uso dei 

dispositivi digitali di proprietà degli alunni, sia di proprietà della scuola e che vengono forniti 

temporaneamente agli alunni. 

PARTE PRIMA  -   NORME COMUNI 

1) Gli alunni utilizzano i dispositivi digitali (tablet, pc, smartphone) esclusivamente sotto la supervisione 

dei docenti i quali amministrano tempi e necessità di utilizzo di tali apparecchiature.  

2) I dispositivi digitali sono utilizzati in sinergia con le metodologie di insegnamento classiche secondo 

le necessità degli alunni e degli argomenti trattati.  

3) L’uso dei dispositivi digitali è vincolato alla didattica, questo significa che ogni utilizzo diverso da 

quello a scopo didattico sarà considerato improprio.  

4) L’utilizzo improprio del dispositivo digitale (sia di proprietà dell’alunno, sia della scuola) comporta 

sanzioni proporzionali all’infrazione commessa e la proibizione dell’uso del dispositivo per un periodo 

di tempo corrispondente alla gravità dell’infrazione commessa. 

5) Gli alunni possono scaricare a casa, sui loro dispositivi, i libri e le app gratuite usate dagli insegnanti a 

scuola in formato digitale, senza quindi alcun bisogno di utilizzare la linea wi-fi della scuola.  

 

PARTE SECONDA  -  NORME SPECIFICHE PER I TABLET DI PROPRIETA’ DELLA 

SCUOLA 

1) L'utilizzo dei dispositivi digitali in dotazione alla scuola (tablet) è autorizzato dal Dirigente Scolastico. 

2) I tablet della scuola vengono utilizzati per attività didattiche di classe e non per uso individualizzato. 

3) I tablet sono numerati. All’inizio dell’attività didattica, i tablet vengono consegnati agli alunni secondo 

un ordine preciso:  

preso l’elenco di classe degli alunni si fa corrispondere al numero dell’elenco di un ragazzo lo stesso 

numero del tablet;  

ciò significa che per tutto l’anno scolastico, l’alunno riceverà sempre lo stesso tablet e ne sarà 

responsabile. 

4) È fatto espresso divieto di modificare/personalizzare lo sfondo del desktop dei tablet di proprietà della 

scuola. 

5) Il docente che intende usufruire dei tablet con la propria classe assegna i tablet agli alunni secondo il 

criterio al punto 3) e compila il registro preposto dove indica la classe utilizzatrice, la materia trattata, 

l’ora di utilizzo, la segnalazione di eventuali problemi o danni verificatesi durante l’utilizzo.  

6) L’alunno utilizzatore è tenuto al corretto utilizzo del dispositivo, secondo il buon senso e le indicazioni 

del docente. 

7) Il docente è tenuto al rapido controllo della funzionalità dei dispositivi all’atto della riconsegna e alla 

tempestiva segnalazione di eventuali danneggiamenti. 
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