REGOLAMENTO SCOLASTICO
PER L’ UTILIZZO DEI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI E DELLA RETE

La diffusione delle nuove tecnologie informatiche e dell’utilizzo della rete internet nella didattica, implementato
notevolmente con lo sviluppo delle attività a distanza, se da una parte mette in condizione gli studenti di poter
fruire e fare esperienza di nuove risorse per un apprendimento significativo e più vicino ai propri interessi e stile
di vita, dall’altra espone gli stessi e la scuola ai rischi della sicurezza informatica, sia interna che esterna.
Nella consapevolezza di quanto sia importante lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti per avviarli
verso un uso consapevole e critico delle nuove Tecnologie dell’informazione e della Comunicazione, come Istituto
promuoviamo l’utilizzo dei dispositivi multimediali e della rete a fini educativi e didattici, pur nel rispetto di
alcune essenziali regole per il loro corretto uso a scuola.
L'integrazione di tutti dispositivi nella didattica e, più in generale, nella vita scolastica deve, pertanto, sempre
ispirarsi ai principi di diligenza e di correttezza.

Sommario

REGOLE PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI E DELLA RETE

3

Disposizioni generali sull’utilizzo degli strumenti multimediali a scuola

3

Disposizioni per il corretto uso didattico

4

Disposizioni per la connessione e l’utilizzo della rete internet

4

Disposizioni a tutela della proprietà intellettuale e della privacy

5

Calendario d'uso dei dispositivi multimediali

5

Disposizioni transitorie in merito al contenimento del contagio da Sars-Cov-2

5

Sanzioni

6

Disposizioni integrative e finali

6

2

REGOLE PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI E DELLA RETE
Premesso che:
●

la dotazione di strumenti digitali nei plessi appartenenti all’Istituto Comprensivo Don Milani è di proprietà
dell’Istituto Comprensivo medesimo

●

ciascuna classe dell’istituto ha in dotazione un pc con possibilità di accesso alla rete internet; la maggior
parte delle aule sono inoltre fornite di LIM o monitor o schermo interattivo

●

nei singoli plessi dell’Istituto Comprensivo è attiva la connessione wifi, che permette ad ulteriori dispositivi
tecnologici collegati di fruire della rete internet

●

l’utilizzo responsabile e critico della rete e degli strumenti digitali integrativi per la didattica concorre a
perseguire le finalità di sviluppo delle competenze digitali degli studenti, in coerenza con la normativa
sovraordinata e con quanto previsto nel Curricolo di Istituto

●

i plessi delle scuole secondarie di I grado di Cona e Baura hanno in dotazione esclusiva ulteriori device
mobili (tablet e laptop) oltre a quelli presenti nelle classi e alcune altre workstation nelle proprie aule
informatiche complete di periferiche di input e output

●

i tablet e gli altri dispositivi tecnologici di proprietà della scuola sono strumenti finalizzati all’attività
didattica che possono essere concessi in uso allo studente per la durata delle attività scolastiche programmate
dai docenti

●

è altresì consentito agli studenti l’utilizzo dei device personali solo in accordo con quanto generalmente
disposto dal presente regolamento, sotto responsabilità delle famiglie ed esclusivamente sotto la vigilanza
dei docenti

al fine di permettere un consapevole e responsabile uso dei dispositivi tecnologici ad uso didattico, si stabiliscono
le seguenti norme di utilizzo:
Disposizioni generali sull’utilizzo degli strumenti multimediali a scuola
1.

Ogni classe è dotata di computer e la maggior parte delle aule sono fornite di LIM o monitor o schermo
interattivo. L’uso del pc di classe e delle sue periferiche è ammesso solo agli insegnanti e concesso agli
alunni solo in presenza degli stessi docenti

2.

A sostegno della didattica, è ammesso l’uso dei dispositivi multimediali di proprietà della scuola o dei
dispositivi portatili personali in classe solo previa indicazione dei docenti che desiderino utilizzarli come
strumenti integrativi della propria programmazione didattica. Tablet, pc portatili e smartphone non devono
essere usati fuori dalle aule e fuori dall’orario di studio

3.

Lo studente può, quotidianamente, portare a scuola il proprio dispositivo multimediale (tablet, ipad,
notebook), sprovvisto di scheda SIM, per la consultazione di libri in formato elettronico, sotto
responsabilità delle famiglie per i danni accidentali e smarrimento. L’utilizzo in classe dei Byod è consentito
esclusivamente durante le ore di lezione, ad esclusione dell’intervallo e del cambio d’ora, solamente per usi
e scopi scolastici, sotto indicazione e vigilanza degli insegnanti
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4.

I tablet e gli altri dispositivi multimediali di proprietà della scuola vengono forniti in uso agli studenti
per lo svolgimento delle attività scolastiche su richiesta dei docenti che intendano adottare tali strumenti ad
integrazione della didattica, pertanto il loro utilizzo da parte degli studenti deve essere coerente con le
richieste degli insegnanti

5.

Ogni tablet di proprietà della scuola è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato tramite il codice
identificativo numerico presente sul retro del dispositivo: è pertanto vietato lo scambio del dispositivo con
quello dei propri compagni e ogni studente può utilizzare esclusivamente quello a lui assegnato. Al termine
dell’ora di laboratorio, sarà sua cura spegnere correttamente il device e consegnarlo al docente responsabile

6.

Ciascun tablet di proprietà della scuola è fornito di sistema operativo e applicazioni con licenza dell’Istituto
o con licenza libera. Qualsiasi software aggiuntivo che si ritiene utile caricare sul dispositivo deve rispettare
le leggi sul copyright. Durante l’utilizzo dello strumento, gli alunni non possono in alcun caso installare
applicazioni e giochi senza il diretto consenso dell’insegnante o del responsabile digitale della scuola

7.

Lo studente deve avere cura del dispositivo a lui dato in uso, adottando tutte le necessarie cautele. Chi
volontariamente o per negligenza procura un danno ad un qualsiasi dispositivo di proprietà della scuola, dato
in dotazione o in uso temporaneo alla classe, sarà sottoposto a sanzione disciplinare e dovrà risarcire il danno
causato
Disposizioni per il corretto uso didattico

8.

Durante le ore di lezione, tutti i dispositivi tecnologici multimediali di proprietà o dati in dotazione alla classe
devono essere tenuti normalmente spenti e accesi per l’utilizzo secondo le indicazioni dei docenti

9.

Gli studenti sono autorizzati all’impiego dei dispositivi della scuola o dei loro personali solo per attività di
carattere didattico, come la lettura e la consultazione dei loro e‐book, per ricerche attraverso siti scolastici
o dizionari on‐line, oppure per lo svolgimento di test di apprendimento, sotto la supervisione degli insegnanti
Disposizioni per la connessione e l’utilizzo della rete internet

10. L’utilizzo dei dispositivi multimediali a scuola avviene attraverso la connessione alla rete wi-fi dell’Istituto.
Le password per l’accesso alla rete e ai programmi non possono essere divulgate. I device sono già
configurati per l’utilizzo della rete. Ogni tentativo di manomettere la rete dell’Istituto sarà sanzionato come
grave infrazione disciplinare
11. All’interno della scuola, la rete internet è area di comunicazione finalizzata ad uso strettamente didattico e
non può essere utilizzate per scopi diversi. Non è consentito agli studenti utilizzare in classe strumenti per la
navigazione in internet diversi dalla rete wi-fi dell’Istituto e non è consentito in alcun modo navigare in
internet senza il permesso dei docenti e la loro diretta sorveglianza
12. È possibile entrare nella rete e nei programmi esclusivamente utilizzando il proprio account istituzionale o
con altro account istituzionale indicato dal docente
13. È assolutamente proibito utilizzare autonomamente i social network. Qualunque uso della connessione che
violi le leggi civili e penali in merito è vietato e saranno sanzionati utilizzi non conformi alle disposizioni
del presente regolamento
14. Non è consentito a nessuno il download e la memorizzazione sul tablet di materiali di natura oltraggiosa
e/o discriminatoria. Lo studente è personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni
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eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite l’utilizzo del proprio dispositivo o
di quello a lui dato in uso. Il responsabile del servizio informatico della scuola e i docenti hanno la facoltà,
in qualunque momento, di accedere al dispositivo e ai dati trattati da ciascuno studente, comprese le
navigazioni web e altri archivi. Potranno altresì procedere alla rimozione di file e applicazioni ritenuti
pericolosi per la sicurezza
15. Nel caso di comparsa sul dispositivo di messaggi, informazioni o pagine che creino disagio e/o in generale
nel caso di malfunzionamenti del dispositivo o del sistema, gli studenti sono tenuti ad informare
immediatamente gli insegnanti
Disposizioni a tutela della proprietà intellettuale e della privacy
16. Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza in campo telematico, nonché
eventuali implicazioni riguardanti la proprietà intellettuale del materiale utilizzato. È vietata la diffusione
del materiale didattico per il quale vi è diritto di proprietà della scuola o dei singoli docenti, se non dietro
esplicita autorizzazione
17. È vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video presente sui dispositivi
multimediali se non espressamente autorizzato dall’insegnante. In generale, non è ammesso l’uso di cellulari
o di registratori per filmare o registrare lezioni. Per il corretto utilizzo degli strumenti, si rimanda alle Leggi
nazionali a tutela della privacy
Calendario d'uso dei dispositivi multimediali
18. Per regolamentare l'uso dei dispositivi informatici di proprietà della scuola, viene istituito un calendario
digitale per la gestione delle prenotazioni condiviso on-line dall'animatore digitale con il gruppo docente
di ciascun plesso
19. I docenti sono tenuti a compilare il suddetto calendario entro il giorno lavorativo precedente l'effettivo
utilizzo. In mancanza di altre prenotazioni, è consentito accedere alla strumentazione, previa registrazione,
anche non avendone effettuata richiesta anticipata
20. Per questioni organizzative e per la disinfezione dei dispositivi, è ammessa la prenotazione degli stessi in
due ore consecutive esclusivamente nella stessa classe, anche per discipline differenti. In caso contrario,
occorrerà garantire un'interruzione dell'uso di almeno un'ora
Disposizioni transitorie in merito al contenimento del contagio da Sars-Cov-2
21. L'utilizzo dei dispositivi multimediali è consentito nel rispetto delle regole vigenti all'interno dell'Istituto per
il contenimento del contagio da Sars-Cov-2
22. Gli studenti sono tenuti a igienizzare accuratamente le mani prima e dopo l'utilizzo dei device di proprietà
della scuola. Sarà cura del personale scolastico ausiliario effettuare le ordinarie procedure di disinfezione dei
tablet e pc concessi in uso dopo l'ora di lezione
23. Per la disinfezione dei dispositivi è raccomandato l'uso esclusivo di apposite soluzioni a base alcolica fornite
dalla scuola, nelle modalità indicate dal docente responsabile del plesso
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Sanzioni
24. Le violazioni al presente Regolamento e gli utilizzi impropri dei dispositivi multimediali e della rete
saranno segnalati e sanzionati dall’Istituto, attraverso annotazioni dei docenti sul registro elettronico e
comunicazione ai genitori, ed eventuali altri provvedimenti disciplinari stabiliti dai singoli Consigli di Classe
secondo la gravità del caso
25. I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme previste dal presente
regolamento tramite una assunzione di responsabilità condivisa con i propri figli, rilasciata attraverso
apposita dichiarazione
Disposizioni integrative e finali
26. Il presente Regolamento potrà essere integrato da altre norme ritenute necessarie e opportune. In tale caso
verrà data comunicazione scritta a studenti e famiglie.

6

ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - FERRARA

LIBERATORIA PER L'USO DEI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI, DEI BYOD E DELLA RETE
IN AMBITO SCOLASTICO

Cognome e nome studente: _____________________________________ Classe: ____ Sezione: ____

Cognome e nome genitori (in stampatello):
PADRE: ________________________________________________________
MADRE: _______________________________________________________
residenti a __________________________________ indirizzo: ___________________________

I sottoscritti ________________________________________________________

dichiarano che:
●

Hanno letto e compreso le regole della scuola per un uso responsabile dei dispositivi multimediali e della
rete, così come riportate nel presente Regolamento dell'Istituto, pubblicato sul sito della scuola e diffuso
via telematica dagli uffici di Segreteria

●

Si impegnano a vigilare affinché gli studenti utilizzino i dispositivi tecnologici e la rete in modo
responsabile e a seguire queste regole

●

Sono consapevoli che a seguito di violazione di queste regole saranno adottate le sanzioni disciplinari
deliberate dal Consiglio di Classe secondo la gravità del caso.

FERRARA, __________________

Firma genitori ______________________________

______________________________

Visto, il Dirigente Scolastico
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