
PROGETTO “RITORNO A SCUOLA” 
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI PERSONALI 

 
1. Informazioni generali 

Lo scopo principale dell'utilizzo dei Dispositivi Elettronici (DE=Tablet/Pc) è quello di facilitare e supportare lo 
studio, rendendolo più creativo ed attuale. Ogni altro uso è secondario. Gli studenti dovranno portarli a 
scuola ogni giorno ed utilizzarli per eseguire i compiti, sulla base delle indicazioni dei docenti. 

 
2. Cura del DE 

 
I DE sono soggetti a furto. Durante la permanenza a scuola, gli Studenti, ogni qual volta si devono allontanare 
dalla classe (es: educazione fisica e ricreazione), devono riporre i DE nel proprio zaino e chiudere lo zaino con 
il lucchetto, se in dotazione. La porta di ingresso dell’aula sarà chiusa a chiave dal docente.  
  
3. Gestione dei contenuti 

Backup del dispositivo e protezione dei dati  
 
Gli studenti devono salvare i documenti negli archivi presenti su OneDrive per averli sempre disponibili sia a 
casa che a scuola. Il salvataggio su cloud garantirà la conservazione dei documenti in ambiente protetto. I 
docenti forniranno agli studenti tutte le indicazioni necessarie per la gestione delle applicazioni e per 
l’archiviazione dei documenti (compiti, prodotti multimediali, ecc.).  
È responsabilità dello studente mantenere sicura e segreta la password di accesso a Office365.  
  
4. Uso del DE a scuola  
 
4.1 Uso del DE per le lezioni a scuola  
Gli studenti sono tenuti a portare il DE a scuola ogni giorno. Gli studenti devono utilizzare il loro DE per tutte 
le discipline secondo le indicazioni fornite dai docenti.  
 
4.2 Ricarica della batteria del DE  
I DE devono essere portati a scuola ogni giorno completamente carichi. Gli studenti devono caricare i DE a 
casa ogni sera. Gli studenti non potranno caricare i DE a scuola.  
  
4.3. DE lasciati a casa  
 
4.3.1 Il DE sarà utilizzato in classe per l’attività didattica ordinaria. È pertanto necessario che lo studente lo 
abbia sempre disponibile, allo stesso modo del resto del corredo didattico. L’indisponibilità del DE per 
dimenticanza o mal funzionamento non è scusata ai fini della partecipazione alle attività scolastiche ed al 
completamento dei compiti assegnati. Se gli studenti lasciano il loro DE a casa, sono comunque ritenuti 
responsabili del completamento del lavoro assegnato in tempo utile.  
4.3.2. I lavori non completati a causa della mancanza del DE saranno valutati come lavori incompleti.   
  
4.4. DE lasciati in aree non sorvegliate  
 
Il DE è di esclusiva responsabilità dello studente. In nessun caso i DE devono essere lasciati incustoditi. 
Qualsiasi DE lasciato incustodito rischia di essere rubato o danneggiato. Se venisse trovato un DE incustodito, 
sarà preso dal personale scolastico e verrà fatta Apposita segnalazione.  
  
4.5. Accesso ad Internet  



 Durante la permanenza nei locali scolastici lo studente ha a disposizione la rete wireless dell’Istituto, alla 
quale può accedere per mezzo di specifiche credenziali di accesso che saranno consegnate dal docente 
coordinatore. Lo studente è tenuto a collegarsi ad Internet esclusivamente tramite l’accesso a lui assegnato.  
  
  
4.6. Uso Appropriato  
  
4.6.1. Gli studenti sono responsabili della sicurezza, della manutenzione e dell'utilizzo del DE. Gli studenti non 
devono prestare mai il dispositivo a un altro studente per nessun motivo.  
4.6.2. Qualsiasi attività non direttamente correlata alle attività scolastiche o indicata dall'insegnante è 
considerata uso inappropriato. Non è consentito utilizzare il dispositivo per accedere ai social network 
(Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, TikTok o altri) 
4.6.3. I tentativi di violazione o modifiche al sistema operativo saranno sanzionati.  
4.6.4. La modifica del codice di accesso o delle impostazioni del DE di un altro studente, così come l’accesso 
non autorizzato al DE di un altro studente, sarà ugualmente sanzionato.   


