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1. Il tablet è di proprietà del Liceo e viene fornito in comodato d’uso allo studente
esclusivamente per finalità didattiche; pertanto il suo utilizzo deve essere coerente
con le richieste fatte dai docenti e in genere dalla scuola.
2. Lo studente deve avere cura del tablet assegnato, sia a casa sia durante il trasporto
casa-scuola
3. Ogni tablet è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato: è pertanto vietato
lo scambio del dispositivo con quello di altri alunni; è vietato prestare anche a
compagni di classe il proprio tablet. Ogni studente può utilizzare esclusivamente il
proprio.
4. Il tablet è fornito con sistema operativo e applicazioni con licenza dell’Istituto o
con licenza libera; qualsiasi software aggiuntivo che si ritiene utile caricare per scopi
didattici deve rispettare le leggi sul copyright e deve essere compatibile con le
caratteristiche dello strumento.
5. Lo studente deve quotidianamente portare a scuola il tablet e in classe lo deve
accendere e utilizzare secondo le indicazioni dei docenti.
6. Lo studente, a casa, deve mettere in carica il tablet in modo da poterlo utilizzare a
scuola senza cavi di alimentazione.
7. I docenti hanno la facoltà di accedere al dispositivo e ai dati trattati da ciascuno
studente, comprese le navigazioni web e altri archivi. Potranno altresì procedere alla
rimozione di file e applicazioni ritenuti non conformi al presente regolamento.
8. All’interno della scuola, la rete interna e Internet sono aree di comunicazione e
condivisione di informazioni strettamente didattiche e non possono essere utilizzate
per scopi diversi.
9. Non è permesso fare fotografie, riprese video e registrazioni audio senza esplicita
autorizzazione del docente; l’uso non autorizzato e scorretto rappresenta grave
violazione della privacy.
10. Quando il gruppo classe uscirà dall’aula, i tablet dovranno essere riposti negli
zaini e l’aula verrà chiusa a chiave dal personale non docente, in presenza dei
rappresentanti di classe.
11. Le password assegnate dalla scuola per l’accesso alla rete e ai programmi sono
strettamente personali e non possono essere divulgate.
12. Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza
previste dalla normativa sulla privacy: non è permesso divulgare via internet nessun
documento (testo, audio, video, foto…) senza esplicita autorizzazione del docente e
senza il consenso delle persone riprese.
13. Ogni tentativo di forzare o manomettere la rete wifi dell’Istituto e le sue protezioni
sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare.
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