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ISTITUTO COMPRENSIVO GHIBERTI 

PROGETTO “CLASSI 3.0” 

REGOLAMENTO UTILIZZO TABLET 

 

Definizioni 

Progetto “classi 3.0”: soluzione di didattica innovativa che prevede l'uso integrato di 

strumenti tradizionali e digitali nella didattica in aula.  

Animatore digitale: docente che svolge un ruolo strategico nella diffusione 

dell’innovazione a scuola, a partire dai contenuti del Piano Nazione Scuola Digitale, agendo 

sugli ambiti della formazione interna, del coinvolgimento della comunità scolastica e della 

creazione di soluzioni innovative. 

Team per l'innovazione digitale: gruppo previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD), formato da docenti e personale della scuola in supporto all'animatore digitale; per 

l componente docenti è stata individuata dal dirigente scolastico in condivisione con il 

collegio.  

Insegnante: in questo regolamento per insegnante o docente si intende il singolo 

insegnante delle “classi 3.0” coinvolto nella didattica digitale. 

Tablet: il dispositivo personale digitale utilizzato dagli alunni delle “classi 3.0” a fini 

didattici.   

Password di sblocco: codice alfanumerico o grafico richiesto all'accensione del tablet 

per poterlo utilizzare. 

Account: registrazione che consente l'accesso a un sistema informatico e di utilizzare un 

insieme di funzionalità del sistema. 

Credenziali di accesso: informazioni necessarie per essere identificati da un sistema ed 

accedere alle funzionalità previste dal proprio account, solitamente formate dalla coppia 

nome utente (user-id) e password. 

EDMODO: piattaforma e-learning di interazione didattica 

Account Google: registrazione presso il provider di servizi Google che consente di fruire 

con le medesime credenziali di accesso di numerosi servizi quali Google Play (negozio di 

app, musica e libri), gMail, Google apps, Google contatti (per memorizzare i recapiti di 

persone), Google calendar (per gestire la propria agenda), Youtube ecc. e di attivare 

funzioni avanzate durante l'uso dei propri dispositivi (memorizzazione delle ricerche web, 

delle pagine visitate e delle posizioni, ricezione di suggerimenti personalizzati ecc.). 

* * * * * 
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Regolamento 

    iascun alunno   responsa ile del proprio tablet. 

    gni alunno, con il supporto della fa iglia,   tenuto a portare il tablet a scuola con la 

batteria interamente carica (100%). 

3  L’alunno può utilizzare il tablet sola ente per usi e scopi didattici autorizzati dagli 

insegnanti.  n caso di violazione l insegnante ne dar  co unicazione alla fa iglia e si 

avvieranno i procedimenti disciplinari del caso.  

4) I tablet  che vengono utilizzati a scuola non devono contenere componenti 

(applicazioni, immagini, video, ecc.) personali create precedentemente. Il team per 

l’innovazione digitale, in ogni  o ento, può cancellare i file (video, immagini, app) non 

autorizzati o personali, anche per evitare di riempire la memoria del tablet. 

5) I tablet saranno collegati alla rete WIFI della scuola dai componenti del team 

innovazione.  

6) Durante il primo incontro formativo in classe, gli alunni riceveranno indicazioni 

relativamente alle funzionalità del tablet, alla piattaforma e-learning EDMODO e alla 

procedura per i periodici aggiornamenti. 

7  La “password di s locco” per l’utilizzare il tablet, nonché le credenziali per l’accesso al 

alla rete e ad altri programmi di didattica digitale, sono strettamente personali e non 

possono essere divulgate. 

8) Per consentire il regolare svolgimento della lezione, gli aggiornamenti periodici dei 

programmi utilizzati per la didattica devono essere effettuati fuori dall'orario scolastico. 

   Non   consentito utilizzare applicazioni di  essaggistica istantanea (chat, sms), a meno 

che non sia richiesto dall’insegnante, per eventuali lavori di gruppo.  

10) Qualsiasi software aggiuntivo, utile alla didattica, che gli insegnanti ritengano di far 

installare sui tablet degli alunni, deve rispettare le leggi sul copyright e deve essere 

compatibile con le caratteristiche del tablet al fine di garantirne la corretta funzionalità. 

11) Al termine del triennio, la scuola provvederà a cancellare dal tablet tutti i dati relativi 

alla scuola. 

    Durante l’orario scolastico   vietato l’uso dell’applicazione della fotoca era e dei 

registratori audio e video se ciò non   espressa ente autorizzato dall’insegnante; 

diversamente si incorre in atti di violazione della legge sulla privacy.  

13) Il tablet è uno strumento personale ed è pertanto vietato prestarlo ad altri alunni, 

anche compagni di classe.  

14) Per tutto il tempo di non utilizzo del tablet questo dovrà essere mantenuto ove 

indicato dall’insegnante.  
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15  Quando tutto il gruppo classe lascia l’aula (per ese pio per recarsi in palestra o fuori 

dall’edificio in caso di visite didattiche  i tablet, se non diversamente indicato 

dall’insegnante, dovranno ri anere in aula nell’apposito ar adietto chiuso a chiave 

dall insegnante dell’ora precedente.  

16) L’alunno, ogni volta che si allontana dall’aula,   tenuto ad accertarsi che il tablet sia 

riposto nell’apposito ar adietto e  uando vi rientra   tenuto a verificare che il tablet sia 

ancora al suo posto; se cos  non fosse si pre ura di avvisare i  ediata ente l’insegnante 

dell’accaduto.  

 7  Gli insegnanti vigilano sull’uso del tablet; per consentire l’accesso al dispositivo da 

parte dell’insegnante, l’alunno   tenuto a s loccare a richiesta, inserendo la password di 

s locco, il proprio dispositivo.  gli insegnanti non   consentito richiedere agli alunni la 

password di sblocco del tablet. L’alunno   consapevole che durante le operazioni di 

controllo l’insegnante può visualizzare eventuali contenuti personali contenuti nel tablet 

dall’alunno. Qualora si renda necessario consegnare il tablet al team per l’innovazione 

digitale per le operazioni di configurazione e/o  onitoraggio, l’alunno disattiva la richiesta 

della password di sblocco. 

 8  E’ vietata la  ano issione della componente hardware (aprire la scocca) e la modifica 

del sistema operativo (crack android o applicazioni). 

Disposizioni generali per la navigazione in rete.  

    Per ragioni di opportunit  e di rischi connessi all’uso della co unicazione tecnologica, 

l’alunno non deve:  

- fornire mai informazioni personali quali nome, indirizzo di casa, numero di telefono o 

scuola frequentata;  

- inviare a nessuno 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; nel caso in cui 

si trovi in situazioni di questo tipo o riceva da altri richieste in tal senso, l’alunno   tenuto 

ad avvisare immediatamente i genitori e/o gli insegnanti; 

- scaricare/possedere/divulgare foto e/o video ritraenti docenti, alunni della scuola, 

personale amministrativo, tecnico e ausiliario. 

 0  Nel caso in cui l’alunno si i  atta in infor azioni, pagine o contenuti che generano 

disagio, lo stesso   tenuto ad avvisare i  ediata ente i docenti e i propri genitori.  

Danni e responsabilità.  

     hi procura un danno volontaria ente o per negligenza all’altrui tablet, oltre ad essere 

sottoposto alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d'Istituto, dovrà pagare tutte 

le spese di riparazione.  

22) Il tablet dato in co odato d’uso ri ane di propriet  della scuola.  gni alunno deve 
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quindi custodirlo con cura e sarà ritenuto responsabile di eventuali danneggiamenti dello 

stesso o di guasti che non siano riconduci ili a difetti di funziona ento dell’apparecchio 

coperti da assicurazione.  

23) I genitori sono direttamente ed esclusivamente responsabili per danni derivanti a 

tablet proprio e/o di terzi derivanti da un uso non consentito o da trascuratezza nell’uso 

del dispositivo negli spazi e nei tempi extrascolastici e scolastici qualora fosse accertata la 

responsa ilit  del  inore e la condizione del docente di “non aver potuto i pedire il 

fatto”.  

24) I genitori autorizzano la scuola, esclusivamente tramite il team per l'innovazione 

digitale, all’utilizzo del tablet del figlio/a, al fine della connessione alla rete WIFI della 

scuola, della configurazione e dell’aggiorna ento delle applicazioni utilizzate per la 

didattica, liberando la scuola da qualsiasi responsabilità derivante da un uso improprio/non 

consono del dispositivo. 

25) I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le 

norme previste dal presente regolamento tramite un’assunzione di responsabilità condivisa 

con i propri figli. La violazione di una o più norme del presente regolamento comporterà 

sanzioni previste dal Regolamento d'istituto su indicazione dei Consigli di classe.  

Firenze, li   __________________________________  

 

L’alunno: ___________________________________  

 

I genitori: __________________________   _____________________________ 

 

Il Dirigente Scolastico: ____________________________  


