Un augurio e qualche raccomandazione per tutti gli alunni di Generazione Web.
Ricorda sempre che sei a scuola per imparare e quindi:
1. Il tablet e tutti gli altri dispositivi che potrai utilizzare sono prima di tutto uno strumento di
lavoro: usali con intelligenza per imparare di più e meglio, seguendo le indicazioni dei docenti.
2. Devi sempre portare a scuola il tablet per il lavoro in classe, con la batteria carica.
3. Durante le lezioni puoi connetterti a internet solo se autorizzato dai docenti e per finalità
didattiche. Sappi che tutti gli accessi alla rete wifi del Liceo sono tracciati.
4. È tassativamente vietato fare riprese video, audio o fotografiche senza l’autorizzazione del
docente.
5. È altrettanto vietato diffondere immagini, video e foto sul web senza il consenso delle persone
coinvolte. Il rispetto della privacy, cioè della riservatezza e dignità delle persone, è un elemento
irrinunciabile di una civile convivenza.
6. Nel lavoro a scuola è fondamentale la collaborazione e gli strumenti che sono messi a tua
disposizione possono facilitarla se dimostri disponibilità e rispetto.
7. Il tablet è di proprietà del Liceo e ti è stato affidato per aiutarti a imparare meglio: devi averne
cura sia a scuola che a casa. Quando il tablet non è acceso, riponilo nella sua custodia; fai
attenzione a non graffiare lo schermo, non bagnarlo e tienilo lontano da fonti di calore e di umidità.
8. Il tablet è stato affidato a te: è uno strumento personale, non privato. Non è consentito lo scambio
con quello del compagno né il prestito ad altri compagni.
9. Come per tutti gli strumenti di lavoro a scuola, i docenti possono accedere al tablet che ti è stato
assegnato, per verificarne i contenuti.
10. Non c’è solo il tablet: a scuola hai a disposizione altri strumenti altrettanto utili per apprendere,
ricordati che sono di tutti e vanno trattati con cura.
Un augurio di buon lavoro

