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REGOLAMENTO AULE DIDATTICHE 2.0 
 

Il regolamento è rivolto alle  classI che a partire dall’a.s. 2014/15. sperimentano 
l’uso dei tablet nell’attività didattica.  
Il tablet è di proprietà della scuola e viene fornito agli studenti durante le attività 
didattiche. 
 1. Ogni alunno è responsabile del TABLET che la Scuola gli dà in consegna. 
 2. Il TABLET non va danneggiato, deve essere maneggiato con cura  
 3. Lo schermo tattile del TABLET non deve subire graffi.  
 4. In classe il TABLET deve essere posizionato per sicurezza al centro del banco e se 
non utilizzato va spento e riposto nell’apposito spazio  del banco. 
 5. Il TABLET deve essere sempre lontano da fonti di calore e di umidità.  
 6. In classe è importante riporre il TABLET nell’apposito spazio, quando si fa 
merenda e si consumano bevande.  
 7. Il TABLET non deve mai rimanere incustodito e pertanto va riconsegnato 
all’insegnante nel caso si esca momentaneamente dall’aula. 
 8. E’ vietato prestare il proprio TABLET ad altri studenti, anche compagni di classe, 
se non autorizzati dai docenti.  
9. Lo studente può utilizzare il TABLET unicamente per usi e scopi didattici.  
10. Non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (Chat, sms) 
se non esplicitamente richiesto dall’insegnante. 
 11. E’ fatto divieto assoluto installare sui TABLET applicazioni.  
 12. Ogni TABLET è riconducibile all’alunno o coppia di a cui è stato assegnato e in 
qualunque momento si potrà verificarne l’uso e il contenuto delle attività svolte. 
 13. La navigazione in Internet è consentita dai docenti, esclusivamente per fini 
didattici, di documentazione e di ricerca e pertanto è assolutamente vietato 
utilizzare social network quali facebook e twitter.  
 14. I docenti che verificano un uso della connessione internet contrario a 
disposizioni di legge o di regolamento interno possono disattivarla senza indugio. 
 15. Per scaricare documenti da Internet occorre sempre il permesso 
dell’insegnante. 
 16. E’ assolutamente vietato l’uso delle applicazioni della fotocamera e dei 
registratori audio e video, se non autorizzato dall’insegnante, in quanto 
rappresentano gravi violazioni della privacy.     17. E’ vietato inviare in rete, 
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arbitrariamente, fotografie identificative personali, del personale della scuola, di 
parenti, amici, compagni o conoscenti, né di ambienti scolastici.  
18. Chi procura un danno volontariamente o per negligenza al proprio o all’altrui 
TABLET , oltre ad essere sottoposto a sanzione disciplinare, dovrà pagare tutte le 
spese di riparazione. 
19. I tablet sono custoditi in appositi armadietti per essere ricaricati nella stanza del 
DSGA.  
20. Il docente che intende utilizzare i tablet dovrà personalmente prenderli in 
custodia firmando un apposito registro. Al termine della lezione dovrà riconsegnarli 
al DSGA segnalando eventuali problemi o malfunzionamenti. 
21. Su ogni tablet sarà apposta targhetta adesiva con il nominativo dell’alunno a cui 
sarà affidato. 
22. Il docente sarà ritenuto personalmente responsabile della custodia e dell’utilizzo 
dei tablet. 
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