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REGOLAMENTO DEVICE
NON SOLO MOBILE

DISCIPLINA

Art. 1

Il presente regolamento si applica a tutti i Device (tablet, computer… raramente smartphone…) utilizzati dagli allievi
in modo particolare delle classi a didattica attiva, dagli allievi che ne hanno diritto e da quanti occasionalmente li
utilizzano a scuola, appositamente richiesti dal docente e autorizzati dalla Direzione. Nel regolamento si parlerà
genericamente per comodità di Device ( o dispositivi).

Art. 2

Sarà consentito l’utilizzo del Device allo studente a scuola soltanto se il presente regolamento è stato accettato e
firmato dalla famiglia e dall’allievo.

Art. 3

Lo Studente risponde della perdita, avaria, danneggiamento del proprio device o di terzi, se causato da fatto proprio,
ed è tenuto a risarcire gli eventuali danni. In caso di danneggiamento, furto o smarrimento l’allievo deve avvisare
immediatamente la Direzione.

Art. 4

Ogni Device è riconducibile ad un solo allievo. La scuola utilizzerà un registro dei dispositivi che registerà le
informazioni essenziali (anno scolastico, classe, tipologia di dispositivo, codice seriale/mac address).

Art. 5

È vietato prestare ad altri allievi, anche compagni di classe, il proprio dispositivo È altresì vietato, ovviamente,
utilizzare il dispositivo di un altro allievo.

Art. 6

L’allievo non può lasciare incustodito il proprio dispositivo. Durante l’intervallo e, in ogni caso, quando si lascia la
propria aula, il dispositivo, se non utilizzato, deve essere riposto nell’armadietto o nel banco (non sul pianale). Non è
consentito lasciare in custodia il dispositivo a terzi. I docenti dovranno sempre chiudere a chiave la classe
all’intervallo e quando gli allievi non saranno presenti in aula.

Art. 7

Il Dispositivo, a scuola, può essere utilizzato solo per motivi didattici dagli alunni solo per motivi didattici e con
l’autorizzazione degli insegnanti. In nessun caso l’allievo lo potrà utilizzare a scuola per giocare, accedere a social
network o chat, ascoltare musica, vedere film, scaricare applicazioni…
L’allievo deve inoltre disattivare tutte le notifiche sul dispositivo quando è a scuola.

Art. 8

L’allievo è libero di installare sul device le applicazioni che desidera; mentre deve necessariamente installare le app
(free) richieste dai docenti. Se tuttavia l’allievo venisse sorpreso ad utilizzare applicazioni non richieste, il docente
può esigere la rimozione immediata dell’app (giochi, chat, facebook…) dal device e/o vietare l’utilizzo del dispositivo
a scuola, con il consenso della Direzione, per un periodo anche prolungato di tempo. Sarà cura dell’allievo non
cancellare i propri dati dal game center (o similari).

Art. 9

È proibito l’utilizzo della videocamera o del microfono sul dispositivo se non esplicitamente autorizzati dai docenti.

Art. 10 La scuola, tramite personale esplicitamente autorizzato dalla Direzione (responsabile informatico, docenti) o
direttamente la Direzione, può effettuare in qualsiasi momento controlli o verifiche anche senza alcun preavviso
all’allievo o alla famiglia. L’allievo è tenuto a comunicare l’eventuale password di accesso. In caso di rifiuto il
dispositivo viene ritirato. Il personale incaricato può richiedere (o procedere personalmente) alla rimozione dei
contenuti e di tutte le applicazioni potenzialmente pericolose per la sicurezza o per la loro inadeguatezza rispetto
all’utilizzo didattico. È pertanto vietato fare il “jailbreak” dei tablet.
Art. 11 È cura dell’allievo avere sempre il dispositivo carico e funzionante. In caso di dispositivo scarico o non funzionante
l’alunno può essere sanzionato dal docente in quanto “privo del materiale didattico”.
Art. 12 Ogni device dovrà funzionare solo in wifi e quindi essere privo della scheda sim; similmente i computer degli allievi
non potranno avere in dotazione “chiavette” per la connessione autonoma ad internet.

Art. 13 Nei dispositivi (i tablet in particolare…) degli allievi delle classi a didattica attiva (sarà valutata nel corso dell’anno la
possibile estensione a quanti fra gli alunni ne dovessero fare un uso costante a scuola) sarà installato un software di
gestione (Chimpa), il cui costo sarà a carico della scuola, che consente per motivazioni esclusivamente didattiche
l’abilitazione\disabilitazione a scuola dell’accesso ad internet, della fotocamera… Il software consente anche ai
docenti di condividere istantaneamente contenuti, applicazioni e agli allievi di partecipare attivamente alla costruzione
della lezione (proiettare sulla lim contenuti del proprio dispositivo…).
SANZIONI
Le seguenti sanzioni non sono esaustive delle possibili mancanze nelle quali l’allievo può cadere. Pertanto sono coperte dal
presente regolamento anche tutte le mancanze non espressamente indicate.
Utilizzo non autorizzato

Dispositivo scarico o non funzionante
Registrazione audio e\o video non autorizzata ma non lesiva
della dignità di alcuno anche al di fuori della lezione.
Registrazione audio e\o video della classe (compagni,
docenti…) non autorizzata ma non lesiva della dignità di
alcuno alla presenza del docente anche al di fuori della
lezione.
Registrazione audio e\o video della classe (o dei docenti) non
autorizzata e lesiva della dignità di compagni o adulti.
Pubblicazione sui social network non lesiva della dignità di
alcuno di contenuti ripresi a scuola o in altri momenti
dell’attività didattica.
Pubblicazione sui social network lesiva della dignità di
compagni\personale scolastico di contenuti ripresi a scuola o
in altri momenti dell’attività didattica.
Recidività

Nota sul libretto scolastico e registro;
ritiro del dispositivo per l’ora di lezione a discrezione del
docente e/o consegna alla Direzione dello stesso. Se si
utilizzano giochi o altro il dispositivo sarà riconsegnato a fine
giornata.
Nota sul libretto scolastico e registro.
Nota sul libretto scolastico e registro; cancellazione
immediata dei contenuti, ritiro del dispositivo e consegna a
fine giornata.
Sospensione da 1 a tre giorni; cancellazione immediata dei
contenuti e divieto di utilizzo del dispositivo a scuola per 15
giorni.
Sospensione da 3 a 15 giorni; cancellazione immediata dei
contenuti e divieto di utilizzo del dispositivo a scuola da 1 a
due mesi.
Sospensione da 1 a 15 giorni;
cancellazione dei contenuti non autorizzati anche dai social
network e divieto di utilizzo del dispositivo a scuola da uno a
tre mesi.
Sospensione da 3 a 15 giorni; cancellazione dei contenuti non
autorizzati anche dai social network e divieto di utilizzo del
dispositivo a scuola per l’intero anno scolastico; possibile
denuncia all’autorità competente.
Dopo tre note il dispositivo non potrà essere utilizzato a
scuola per una settimana; alle successive tre note il
dispositivo sarà vietato per due settimane e così via ad
incremento di una settimana con l’aggiunta di 1 o 2 giorni di
sospensione con o senza obbligo di frequenza a giudizio della
Direzione.

Si ricorda che in caso di divieto di utilizzo a scuola del dispositivo anche per un solo giorno l’allievo è tenuto ad arrivare a
scuola con la stampa di tutto il materiale necessario per la lezione.

Tradate, 16 settembre 2017.

