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REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI PERSONALI A SCUOLA
(approvato dal Consiglio di Istituto in data 12/01/2021)

Premessa
La diffusione delle tecnologie informatiche in tutti i settori della società fornisce straordinarie opportunità che bisogna saper
cogliere, soprattutto in questo difficile momento, dove l’evoluzione della pandemia da Covid-19 ci ha costretto a cambiare le
nostre abitudini di vita. In coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, l’IIS “Primo Levi” intende favorire
l'uso consapevole e responsabile dei dispositivi digitali mobili personali, aprendosi alla loro integrazione nell'attività didattica
quotidiana.
Articolo 1 - Dispositivi ammessi
Sono ammessi i seguenti dispositivi digitali mobili personali: tablet, PC portatili, eBook reader.
Articolo 2 - Autorizzazione all'uso didattico dei dispositivi
Gli studenti sono autorizzati a utilizzare i propri dispositivi mobili, per l'attività didattica negli edifici scolastici, in modalità
esclusivamente offline. Gli studenti possono scaricare sul proprio dispositivo mobile le versioni digitali (eBook) dei libri di testo,
utilizzabili in modalità offline.
Articolo 3 - Responsabilità individuale
Ogni studente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo: la scuola non sarà ritenuta responsabile
dello smarrimento, furto o danneggiamento del bene che, in nessun caso, dovrà essere lasciato a scuola oltre l'orario delle
lezioni.
Lo studente deve prendere coscienza del fatto che il dispositivo mobile è uno strumento funzionale al suo apprendimento:
pertanto è sua precisa responsabilità presentarsi a scuola con il proprio dispositivo, garantendone la funzionalità (adeguata
capienza di memoria, carica, etc.) come qualsiasi altro supporto alla didattica.
Ogni studente è responsabile delle operazioni svolte con il proprio dispositivo.
Ogni studente si occuperà della pulizia e corretta tenuta del proprio dispositivo.
Gli insegnanti sono sollevati da ogni responsabilità inerente eventuali abusi o operazioni non autorizzate da parte degli studenti
durante l’attività didattica.
Articolo 4 - Limitazioni d'uso
All'interno dell'Istituto il dispositivo deve essere impiegato per un utilizzo esclusivamente didattico. Non è consentito l'uso delle
applicazioni di registrazione audio/video e di microfono/fotocamera non espressamente autorizzati dal docente in servizio e
senza il consenso dei soggetti coinvolti.
Non è consentito l’uso di social network, non è consentito inviare/ricevere messaggi, non è consentito utilizzare videogiochi.
Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa e devono essere consapevoli che non sarà possibile
ricaricare i dispositivi durante l’orario di lezione, non sarà possibile ricaricare i dispositivi in aula.
Sarà cura di ciascuno garantire la protezione del dispositivo da virus, malware, spyware e adware che potrebbero essere causa di
perdita di dati e di potenziali minacce alla sicurezza informatica.
Articolo 5 - Diritti di proprietà intellettuale
Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui: non è ammessa la copia o il plagio di alcun materiale;
non è ammessa la violazione del copyright (es. fare copie illegali di software, musica, giochi o film); si deve attribuire, citare e
richiedere il consenso degli autori o creatori delle informazioni o dei media originali.
Articolo 6 - Sanzioni per il mancato rispetto del Regolamento
Il mancato rispetto di questi termini e condizioni potrà prevedere, a seconda della gravità dell'infrazione, il ritiro e la sospensione
dell’uso del dispositivo stesso, nonché eventuali altre azioni disciplinari e legali.
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