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REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI A SCUOLA 

 
 

 
1. Il solo dispositivo multimediale autorizzato per le attività didattiche è l’iPad. 

 
2. Lo studente è responsabile del proprio dispositivo, adottando tutte le necessarie cautele (cover rigida), sia 

in classe, sia durante le uscite dalla stessa, qualora sia necessario portarlo con sè. La scuola non si assume 
responsabilità per danni, smarrimenti o sottrazioni dovute alla tua incuria. Il proprio iPad non può essere 
ceduto/prestato ad altri. 
 

3. Il proprio iPad deve avere la batteria carica in modo da poterlo utilizzare in classe. A scuola non è quindi 
consentito, anche per ragioni di sicurezza, ricaricare il proprio iPad. 

 
4. Per tutto il tempo delle lezioni il Bluetooth e WiFi rete scolastica denominata "WIFI_ISTITUTO" devono 

essere sempre attivi (= è vietato utilizzare la "modalità aereo" o disconnettersi da Apple Classroom). 
 

5. L’unica rete WiFi consentita è "WIFI_ISTITUTO" (= è vietato collegarsi ad altre reti; di conseguenza è vietato 
utilizzare il tethering del cellulare o altre fonti "hotspot").  

 
6. L’unico profilo consentito è quello educational installato dalla scuola (= è vietato installare altri profili 

sull'iPad o manomettere le impostazioni generali). 
 

7. La rimozione del profilo installato dalla scuola dovrà essere comunicato immediatamente in segreteria (il 
costo di una nuova istallazione è di € 30); la rimozione sarà sanzionata. 

 
8. L’utilizzo del dispositivo durante le lezioni è regolato dal docente. 

 
9. Tutti i testi digitali e i materiali didattici scaricati devono essere sempre presenti sul proprio dispositivo e 

non è consentito rimuoverli. 
 

10. Lo studente che volontariamente o per negligenza procuri un danno ad un dispositivo della scuola o di un 
compagno di classe, oltre ad essere sottoposto a sanzione disciplinare, dovrà risarcire il danno. 

 
11. La diffusione del materiale didattico presente nel dispositivo dello studente, per il quale vi è diritto di 

proprietà e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, avviene solo su esplicita autorizzazione 
dell’insegnante. Foto, riprese, messaggi, e-mail, chat o quant'altro non pertinente la didattica sono vietati. 

 
12. Le password di accesso al registro elettronico o alla mail istituzionale dello studente sono strettamente 

personali e non possono essere divulgate. Lo studente è tenuto a memorizzare le proprie password di 
accesso a piattaforme scolastiche, mail istituzionali, registro elettronico o quant'altro collegato alla 
didattica. 

 
13. Durante le attività didattiche non è consentito l'utilizzo di smartwatch o altri dispositivi che possano 

connettersi ad internet, salvo gli usi didattici concordati coi docenti. 
 

14. E’ consentito installare applicazioni solo dall'App Store ufficiale, tuttavia il loro utilizzo è regolamentato 
dalla scuola. 

 
15. I docenti hanno la facoltà, in qualunque momento, di accedere al dispositivo e ai dati trattati da ogni 

studente esclusivamente relativi alle attività didattiche, comprese le navigazioni web avvenute in orario 
scolastico.  
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16. Le violazioni al presente Regolamento (e a quello firmato dai genitori in sede di consegna del dispositivo) e 

gli utilizzi impropri del dispositivo saranno segnalati dall’Istituto attraverso annotazioni sul registro 
elettronico di classe e comunicazione ai genitori; saranno, inoltre, oggetto di provvedimenti disciplinari che 
possono portare alla temporanea inibizione all’uso dello strumento fino alla sospensione dello studente 
dalle lezioni. Tali segnalazioni e/o provvedimenti, contribuiranno alla definizione del voto di 
comportamento. 

 
17. Nei casi più gravi di reati informatici sarà fatta segnalazione alle autorità di Polizia Postale. 


