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DIVIETO DI UTILIZZO DEI CELLULARI E DISPOSITIVI ELETTRONICI  

 

Agli alunni 

Ai genitori 

  

Si comunica che il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari – e le relative sanzioni in caso di uso 
improprio – si applica anche a tutti i dispositivi elettronici di intrattenimento e in particolare a quelli 
connessi con gli smartphone, come gli SmartWatch. 

I cellulari e i dispositivi elettronici associati, dovranno essere depositati spenti negli appositi cestini 
all’inizio della prima ora, per essere recuperati alla fine dell’orario scolastico. 

 

 

  



REGOLAMENTO PER L’USO DEI DISPOSITIVI PORTATILI  
E DELLE RISORSE DI RETE  

Agli alunni 
Ai genitori 
 
Nel presente regolamento con il termine “tablet” sono inclusi anche i seguenti dispositivi: netbook 
tradizionali - netbook convertibili - tablet Android e Apple - Ebook reader. 

L’uso del tablet e degli altri dispositivi è concordato con ogni singolo docente e utilizzato secondo 
le modalità indicate dal docente stesso e coerenti con il regolamento. 

1. In classe il tablet rimane normalmente spento e va acceso e utilizzato secondo le indicazioni dei 
docenti; 

2. Lo studente, a casa, deve mettere in carica il tablet in modo da poterlo utilizzare a scuola senza 
cavi di alimentazione; 

3. A scuola i dispositivi portatili devono essere utilizzati senza la SIM Card (gli alunni non possono 
collegarsi alla propria connessione dati, se presente).  
Lo studente può collegarsi alla rete Wi-Fi della scuola (dati di accesso saranno inseriti dal docente 
responsabile) se richiesto dai docenti esclusivamente per fini didattici, di documentazione e di 
ricerca, per uso dei libri in formato digitale dall’app Hub Scuola (in modalità online ed offline). 
Pertanto, è assolutamente vietato utilizzare tutti i social network per esempio Facebook, Twitter, 
Tik Tok… 

4. Non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (Chat, sms). 

5. Lo sfondo dello schermo del dispositivo deve essere neutro (no foto). 

6. Il dispositivo e le eventuali memorie USB non devono contenere giochi (a meno che non siano 
già presenti sul sistema operativo) in quanto il tablet deve essere utilizzato esclusivamente a scopo 
didattico. 

7. I tablet non devono essere usati fuori dalle aule e fuori dall’orario di studio. 

8. È vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e della funzione di registrazione audio/video se 
non consentito dall’insegnante, poiché l’uso non autorizzato e scorretto rappresenta grave 
violazione della privacy. 

9. Gli studenti, nel caso compaiano sul dispositivo messaggi, informazioni o pagine che creino 
disagio, devono informare immediatamente gli insegnanti (pop-up, alerts, cookie, avvisi..). 

10. 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, per appurarne la tipologia e l’orario 



di consultazione/ricerca. Potranno altresì procedere alla rimozione di file e applicazioni ritenuti 
pericolosi per la sicurezza e/o inadeguati al corretto utilizzo dello strumento.  

11. L’alunno è personalmente responsabile del proprio dispositivo, del materiale prodotto o 
visionato, dei danni eventualmente causati da/a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite 
l’utilizzo del tablet; 

12. Il tablet non va prestato né ai compagni della classe né ai compagni di altre classi; 

13. Durante i cambi d’ora e gli intervalli il tablet deve essere conservato con cura dentro gli zaini e 
non va lasciato incustodito sopra i banchi al fine di evitarne danneggiamenti anche accidentali; 

14. Chi volontariamente o per negligenza procura un danno ad un dispositivo di un compagno, oltre 
ad essere sottoposto a sanzione disciplinare, dovrà risarcirne il danno. 

15. Lo studente dovrà avere cura del proprio tablet adottando tutte le necessarie cautele, sia in classe 
sia fuori, qualora si rendesse necessario portarlo con sé. La scuola non si assume responsabilità per 
danni, smarrimenti o sottrazioni. 

16. 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. 

Le violazioni e il ritiro dei dispositivi digitali 
Le violazioni al presente Regolamento saranno oggetto di provvedimenti disciplinari che, a giudizio 
del Consiglio di classe, possono andare dal richiamo scritto, alla temporanea inibizione all’uso dello 
strumento. Ripetute e gravi inosservanze potrebbero comportare il ritiro del dispositivo. 

Successivamente i genitori saranno chiamati dalla Presidenza che provvederà a riconsegnarlo 
informando i genitori dell’accaduto. Potranno seguire provvedimenti disciplinari. 

        

 

 

 

         
  



All’attenzione dei Coordinatori  
della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Assunzione di responsabilità per l'uso di tablet e similari 

(studente) 
 Cognome e nome studente (in stampatello): 
________________________________________________ Classe: ________ Sezione: ______  

 

(genitori)  
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 accettabile e responsabile del tablet o 
simili riportate nel “Regolamento per l’uso dei dispositivi portatili e delle risorse di rete” 
dell'Istituto.  

□ Si impegnano ad utilizzare i dispositivi elettronici e la rete in modo responsabile e a seguire 
queste regole.  

□ Sono consapevoli che a seguito di violazione di queste regole, a seconda della gravità, saranno 
adottate le sanzioni contenute nel presente Regolamento. 

 
FONTE NUOVA, __________________  

   

  Firma studente______________________________  

  Firma genitori ______________________________  

 

 

 
 

  
  



F.to Coordinatore Didattico     F.to il Legale Rappresentante 
Dott.ssa Rosa Venuti      Madre Teresa Doupont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    F.to il Presente del Consiglio di Istituto 
    Daniela Ciampanella 

 
 


