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VADEMECUM: UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI 

 

Premessa 

L’utilizzo dei dispositivi elettronici personali deve essere tutelato da regole di sicurezza informatica 

sia interna che esterna. Nel nostro Istituto scolastico è previsto l’utilizzo dei dispositivi digitali 

mobili, in linea con il piano nazionale scuola digitale azione #6 che riporta quanto segue: “La 

scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD 

(Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici personali 

durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato”. 

I libri di testo in adozione consentono di essere utilizzati, oltre che in formato cartaceo, in modalità 

digitale off-line, favorendo l’utilizzo di audio e video di approfondimento predisposti dalle diverse 

case editrici e condivisi dai docenti. Attraverso il tablet gli studenti possono accedere a contenuti 

digitali interagendo con risorse predisposte e con materiali specifici di ogni singola disciplina. Il libro 

cartaceo rimane strumento fondamentale per la sistematizzazione e lo studio individuale degli 

argomenti affrontati in classe, così come i quaderni che costituiscono strumento imprescindibile su 

cui svolgere esercizi, produzioni scritte ed elaborati. 

 

Dispositivi ammessi e loro uso 

 

1. Dispositivi ammessi: tablet, ebook reader. 

2. L’uso dei dispositivi è ammesso nelle ore e nelle attività didattiche solo dopo autorizzazione 

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

3. Non è consentito agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, 

videocamere/fotocamere o scattare foto in classe. In generale si fa riferimento ai 

Regolamenti scolastici e alle Leggi a tutela della privacy.  

4. Non è consentito usare i dispositivi per scopi diversi da quelli didattici (giocare al computer 

o in rete) durante le ore scolastiche. Non è consentito installare applicazioni e giochi. 



5. Non è consentito usare il tablet negli intervalli e nelle altre pause dell’attività didattica (ad es. 

ricreazione e/o cambi dell’ora). 

6. Non è consentita agli studenti la navigazione in internet ad eccezione di attività regolate dal 

docente. Il collegamento avviene solo tramite rete wifi della scuola.  

 

Responsabilità individuale 

 

1. Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi. 

2. Non è consentito prendere in prestito dispositivi di altri studenti.  

3. La scuola non è responsabile della sicurezza dei tablet, né di eventuali danni arrecati a esso, 

né di tablet lasciati incustoditi. 

4. Gli studenti riportano a casa il dispositivo al termine delle lezioni.  

5. Lo studente è tenuto a portare il dispositivo carico in modo da non dover utilizzare nessun 

cavo di alimentazione; non sarà possibile ricaricare i dispositivi durante l’orario di lezione. 

6. Lo studente è personalmente responsabile del materiale prodotto e dei danni arrecati a terzi. 

Lo studente che, anche involontariamente, procura un danno ad un dispositivo di un 

compagno, oltre ad una sanzione disciplinare, dovrà risarcire il danno. 

7. Non è consentito scaricare musica, video e programmi da internet. 

8. La scuola si riserva il diritto di monitorare l’attività online degli utenti e accedere al 

collegamento per controllare la presenza di eventuali contenuti digitali impropri.  

9. I genitori si impegnano a collaborare affinché vengano rispettate le norme del presente 

regolamento, sottoscrivendo l’assunzione di responsabilità. (all.1). 
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