
REGOLAMENTO  

PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI PERSONALI A 

SCUOLA  Articolo 1  

Le tecnologie informatiche forniscono straordinarie opportunità che è importante         
saper cogliere, soprattutto in questo momento assai difficile, dove l’evoluzione della           
pandemia da Covid-19 ha costretto tutti noi a cambiare drasticamente le nostre             
abitudini di vita.  

Per tale ragione, in coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale 
e dal Piano scuola 2020-2021 il nostro Istituto Comprensivo intende favorire l'uso 

consapevole e responsabile dei dispositivi digitali mobili personali, aprendosi alla 

loro integrazione nell'attività didattica quotidiana.  

Articolo 2  

Dispositivi ammessi  

Sono ammessi i seguenti dispositivi digitali mobili personali: tablet e PC portatili. 

Articolo 3 

Autorizzazione all'uso didattico dei dispositivi  

 I destinatari del presente regolamento sono gli alunni frequentanti la scuola 

primaria e secondaria di primo  grado, autorizzati ad  utilizzare i propri dispositivi per 

l'attività didattica nell'edificio scolastico, utilizzando la connessione dati della scuola. 

Gli alunni possono scaricare sul proprio dispositivo le versioni digitali (eBook)  dei 
libri di testo, utilizzabili in modalità offline. 
L'uso del dispositivo è comunque subordinato al consenso  esplicito del docente in 
classe e limitato ai soli fini didattici.  

Articolo 4  

Responsabilità individuale  

Ogni studente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio            

dispositivo: la scuola non sarà ritenuta responsabile dello smarrimento, furto o           

danneggiamento dello strumento che, in nessun caso, dovrà essere lasciato a scuola            

oltre l'orario delle lezioni e incustodito durante lo svolgimento delle stesse. L'alunno            

deve prendere coscienza del fatto che il dispositivo mobile è uno strumento            

funzionale all’apprendimento: pertanto è sua precisa responsabilità presentarsi a         



scuola, quando richiesto, con il proprio dispositivo, garantendone la funzionalità          

(adeguata capienza di memoria, carica, etc.) come qualsiasi altro supporto alla           

didattica.  

Ogni studente è responsabile delle operazioni svolte con il proprio dispositivo, dei 

siti visitati e delle ricerche effettuate.  

Articolo 5  

Limitazioni d'uso  

All'interno dell'Istituto il dispositivo e la sua connessione internet devono essere 
impiegati per un utilizzo esclusivamente didattico.  

Non è consentito l'uso delle applicazioni di registrazione audio/video e della           
fotocamera se non espressamente autorizzati dal docente in servizio e senza il            

consenso dei soggetti coinvolti.  

L’utilizzo di social network (quali ad esempio Instagram, Snapchat,  Twitter, 

Facebook, Whatsapp e altri), videogiochi online ed offline non è consentito. L’uso di 

Youtube, Vimeo o altri canali video è limitato all’esplicita richiesta di utilizzo da parte 

del  docente.   

 

Agli studenti non è permesso usare i propri dispositivi al di fuori dall’orario di 

lezione: cambio ora e/o ricreazione.  

Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa e devono 
essere consapevoli che:  

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

b. non sarà possibile ricaricare i dispositivi in aula.  

Ogni dispositivo dovrà essere contrassegnato a cura dell'alunno, con l'indicazione di 

nome e cognome.  

Articolo 6  

Condivisione di file e gestione dei software  

Sarà cura di ciascun genitore garantire la protezione del dispositivo da virus, che             

potrebbero essere causa di perdita dati e di potenziali minacce alla sicurezza            

informatica.  

Articolo 7  



Diritti di proprietà intellettuale  

Gli studenti, attraverso un percorso relativo alla cittadinanza digitale (L.92 del 20            
agosto 2019), impareranno a rispettare la proprietà intellettuale: dovranno,         

pertanto, attribuire o citare autori e creatori delle informazioni o dei media originali.             

Si ricorda, inoltre, che non è ammessa la violazione del copyright (es. fare copie              

illegali di software, musica, giochi o film). 

Articolo 8 

Sanzioni per il mancato rispetto del Regolamento  

L’uso della tecnologia comporta responsabilità personali. Ci si aspetta che gli           
studenti rispettino le regole dell'I.C., agiscano responsabilmente e rispettino i          

termini e le condizioni fissate dall’insegnante di classe. Il mancato rispetto di questi             

termini e condizioni potrà prevedere, a seconda della gravità dell'infrazione, il ritiro            

e la  sospensione dell’uso del dispositivo stesso durante l’attività.  

Articolo 9 

Compiti dell'insegnante  

L'insegnante ha il compito di sorvegliare costantemente l'attività degli alunni, di  
promuovere le condizioni per un uso responsabile e sicuro dei dispositivi. L’uso dei 
dispositivi in aula sarà promosso dai docenti per sole finalità didattiche nei modi e 

nei tempi che  ritengono più opportuni, avendo cura di stabilire un buon equilibrio 
tra attività analogiche e digitali, a tutela della salute degli alunni.  

Articolo 10 

Collaborazione delle famiglie  

Le famiglie degli alunni, preso atto degli articoli sopra citati, collaborano con 

l’Istituto nel favorire il rispetto del presente regolamento. 


