Regolamento iPad
L’utilizzo degli iPad nell’ambiente scolastico rappresenta un’importante risorsa didattica,
indispensabile per la condivisione fra docenti, alunni e famiglie del graduale percorso di
digitalizzazione che interessa una scuola moderna. L’adozione di tale strumento nella
nostra scuola, pur nella sua gradualità, coinvolgerà i ragazzi fino alla conclusione del loro
percorso scolastico. Pertanto gli studenti sono sollecitati alla pronta dotazione di questo
strumento. Per il suo proficuo utilizzo, vengono stabilite le seguenti norme:
1. L’iPad è ad uso esclusivo dell’allievo ed a destinazione esclusivamente didattica. Il
dispositivo sarà sottoposto a Mobile Device Management (MDM), ovvero inserito in un
sistema scolastico che fornirà opportunità (es: applicazioni fornite dalla scuola) e porrà
limiti all’utilizzo (es: divieto di installazione di applicazioni non fornite dalla scuola) del
device stesso. La manomissione di tale sistema scolastico implicherà la riconfigurazione
del dispositivo con costi a carico dell’allievo (25€) e provvedimenti disciplinari. Questa
configurazione durerà per tutto il periodo di iscrizione dello studente alla nostra scuola.
2. Lo studente deve portare regolarmente a scuola l’iPad e lo può utilizzare durante le
ore di lezione esclusivamente per usi e scopi scolastici, così come verrà indicato di volta
in volta dagli insegnanti e nei limiti delle direttive, indicazioni e/o regole da questi ultimi
dettate. Lo studente è responsabile personalmente, e in via esclusiva, del materiale
prodotto o visionato, dei danni eventualmente cagionati a terzi e di ogni eventuale
violazione di legge. I docenti hanno la facoltà, in qualunque momento del tempo scuola,
di accedere al dispositivo e ai dati trattati da ciascuno studente, comprese le applicazioni
in utilizzo o attive in background, le navigazioni web e altri archivi per tutto l’arco della
giornata in corso.

3. L’utilizzo della fotocamera e dei registratori audio/video deve sempre essere
autorizzato espressamente dall’insegnante. Ogni utilizzo non autorizzato di tali
apparecchi (ossia senza autorizzazione espressa dell’insegnante) verrà sanzionato con
riserva di sequestrare il relativo materiale audio/video.

4. Ogni studente verrà dotato di un indirizzo email personale. Tale indirizzo potrà
essere utilizzato esclusivamente per attività scolastiche. L’accettazione del presente
regolamento comporta anche il tacito assenso all’invio all’indirizzo dello studente di
comunicazioni da parte della scuola o dei singoli docenti. Tale facoltà non dispensa,
comunque, gli stessi studenti dal dovere di acquisire autonomamente i documenti che li
riguardano.

5. L’utilizzo dell’iPad a scuola come strumento di navigazione web avviene attraverso la
connessione alla rete WiFi dell’Istituto, nelle modalità indicate dagli insegnanti. È vietato
qualunque utilizzo della connessione che violi i Regolamenti Scolastici e/o, le leggi civili
e penali; saranno sanzionati utilizzi non conformi alle disposizioni ricevute. Ogni tentativo
di forzare o manomettere la rete della scuola e le sue protezioni sarà sanzionato come
grave infrazione disciplinare e verrà denunciato all’autorità giudiziaria.

6. Per garantire la correttezza della navigazione, è vietato l’utilizzo del sistema 4G (se
eventualmente presente) e la connessione ad altri dispositivi portatili che rendano
possibile la connessione al di fuori del sistema WiFi della scuola. Ripetute violazioni di
tale interdizione (puntualmente sanzionate) comporteranno il divieto permanente all’uso
in rete dello strumento.

7. Tutto il materiale didattico condiviso dalla scuola e dai docenti sull’iPad può essere
diffuso solo su esplicita autorizzazione della scuola e dei singoli docenti, che ne sono
proprietari.

8. Gli studenti, nel caso fossero comparsi messaggi, informazioni o pagine che creano
disagio devono informare immediatamente gli insegnanti e i propri genitori.

9. La ricarica a casa dell'iPad da parte dello studente è condizione necessaria per il suo
uso scolastico ed è considerata indispensabile. Uno strumento scarico a scuola sarà
quindi un impedimento allo svolgimento del lavoro.

10. Durante la permanenza a scuola, ciascuno studente è responsabile della custodia del
proprio strumento. La scuola non risponde di danni o furti.

11. La scuola si riserva il diritto durante le ore scolastiche di visionare in qualsiasi
momento l'iPad e di controllare le attività svolte dallo studente anche tramite l'analisi dei
dati transitanti in rete. Qualora si riscontrasse un utilizzo inadeguato dello strumento il
docente può ritirare lo strumento e informerà la famiglia.

12. Per quanto qui non espressamente stabilito si rinvia alle norme del Regolamento
della Scuola, alle normative scolastiche, alle leggi nazionali a tutela della privacy e ad
ogni altra normativa applicabile all’utilizzo dell’iPad.

13. Le violazioni al presente Regolamento saranno oggetto di provvedimenti disciplinari
con decisione del Consiglio di classe, che comprendono il richiamo scritto, la sospensione
dello studente, la temporanea inibizione all’uso dello strumento. Il presente
Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre norme. In tale
caso sarà data comunicazione scritta a studenti e famiglie.

14. Ricordiamo inoltre che per ragioni di opportunità e di rischi connessi all’uso della
comunicazione tecnologica, gli studenti non devono mai:
- fornire informazioni personali quali nome, indirizzo di casa, numero di telefono o la
scuola frequentata
- inviare a qualcuno la propria foto
- comunicare a nessuno, per nessuna ragione, il numero di carta di credito o i dati bancari
dei genitori
- fissare appuntamenti o incontri con persone conosciute attraverso la rete
Firma allievo _____________________

firma genitore/tutore

_______________________

