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Norme di utilizzo di device informatici a Scuola nelle classi web
Il dispositivo elettronico (device) è uno strumento finalizzato all’attività didattica e come tale, il suo
impiego in ambito scolastico, è soggetto a norme che ne regolano l’uso


utilizzare il device
come indicato dagli stessi

 L’eventuale indisponibilità del device deve essere motivata e giustificata dai genitori
 Lo studente è personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni
eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite l’utilizzo del device
 Non è consentito l’utilizzo di applicazioni e file pericolosi per la sicurezza e/o inadeguati
 Lo studente, a casa, deve mettere in carica il device in modo da poterlo utilizzare a scuola con
adeguata autonomia di carica


avere cura del proprio device, adottando tutte le necessarie cautele, in
classe e in ciascun momento dell’attività didattica

 La scuola non si assume responsabilità per danni, smarrimenti o sottrazioni dovute all’incuria
rispondere degli stessi economicamente
 E’ vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non
autorizzati dal docente
 In generale, per il corretto utilizzo del device, si fa riferimento alle Leggi nazionali a tutela della
privacy
 E’ vietata la diffusione del materiale didattico presente sul device per il quale vi
diritto
d’autore e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non a seguito di esplicita
autorizzazione
 Le azioni poste in essere dagli studenti, legate ’
del device che possano corrispondere
ad una condotta rilevante sotto il profilo penale saranno segnalate al Dirigente
 L’utilizzo del device a scuola avviene, quando necessario, attraverso la connessione alla rete
wi-fi dell’Istituto, nelle modalità indicate dal personale tecnico. Qualunque uso della
vietato.
 La violazione alle presenti Norme sarà oggetto di provvedimenti disciplinari
 Il presente Regolamento, qualora ritenuto nec
data comunicazione a studenti e famiglie
 Le presenti Norme sono pubblicate sul Sito della Scuola

