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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   	
ISTITUTO	COMPRENSIVO	3	di	MODENA		

 
 
Prot.3036/A.03        Modena, 20 ottobre 2017 
 

REGOLAMENTO PER USO di tablet/IPAD, di INTERNET e dei SOCIAL 

NETWORK Premessa per genitori e studenti (da leggere preferibilmente a casa insieme) 
 
Gli Ipad/tablet sono strumenti didattici da utilizzare quotidianamente a scuola per attività predisposte dagli insegnanti 
ed a casa per continuare tali attività. Si chiede pertanto la collaborazione di alunni e famiglie per una corretta gestione 
del device e dell’uso dei social, trattandosi di tecnologie che necessitano di un’attenzione particolare. 
 
Più in generale, anche a proposito dell’uso di internet e dei social network si ricorda che, a casa come a scuola: 
 

• come previsto dalle regole di Facebook, Twitter, Google, Ask, WhatsApp, i minori di 13 anni non possono 
avere un account o un accesso personale. Se ciò accade, all’atto della registrazione, sono stati inseriti dati 
falsi; 

 
• in ogni social network c’è una pagina che spiega come vengono gestite le notizie personali 

 
• durante la navigazione e l’utilizzo delle Google Apps con account fornito dalla scuola, bisogna evitare di 

comunicare a sconosciuti alcune informazioni molto personali come l’indirizzo, il numero di cellulare o il 
numero di carta di credito, e di accettare amicizie a caso; 

 
• bisogna conservare bene le password di accesso alle Google Apps e al Diario 2.0 e ricordarsi di cambiarle 

ogni tanto; 
 

• per proteggere la riservatezza, controllando le impostazioni privacy del proprio dispositivo, in pochi click si può 
decidere chi può vedere certe informazioni. 

 
In particolare a scuola: 
 

• si può usare internet esclusivamente sulla rete wireless della scuola dedicata agli studenti cui si accede solo 
con le credenziali ottenute ad inizio anno con il consenso e la registrazione dei genitori 

 
• ciò vuol dire che a scuola non possono essere portati dispositivi con scheda 3G o 4G (se compresa, deve 

essere tolta). Né è consentito fare ponte (hotspot, bridge) sul device. 
• la rete wireless non permette l’accesso ai social network e, in particolare, agli indirizzi https contenuti nelle 

black list più comuni 
 

• la rete della scuola, essendo un pubblico provider, può segnalare in autonomia e direttamente all’autorità 
di polizia postale accessi o navigazioni sospette, senza coinvolgere la scuola 

 
Il tablet va etichettato sia sul dispositivo stesso che sulla custodia 
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Ogni alunno è tenuto al rispetto delle seguenti regole di gestione degli Ipad/tablet a scuola: 
 
- mettere obbligatoriamente una custodia di protezione tipo Rugged 

 
- prendersi cura del proprio Ipad e non lasciarlo incustodito 
 
- riporlo nella borsina tutte le volte che non viene utilizzato 

 
- portarlo sempre con sé nei vari spostamenti all’interno dell’edificio scolastico 

 
- durante l’intervallo lasciarlo nella borsina sotto il banco 
 
- non dimenticarlo a casa, essendo materiale scolastico necessario 
 
- caricarlo quotidianamente affinché sia funzionante, poiché in classe non sarà consentito caricare gli ipad 
 
- farne un uso didattico, sono vietate apps di intrattenimento, video e altri materiali multimediali che non siano 
necessari alla didattica o con contenuti non appropriati 
 
- farne un uso didattico, sono pertanto vietate apps di intrattenimento, video e altri materiali multimediali che non siano 
necessari alla didattica o con contenuti non appropriati 
 
- eliminare giochi non didattici 
 
- ascoltare le direttive degli insegnanti e svolgere le consegne date, senza prendere iniziative personali 
 
- non utilizzare il device per attività non indicate o scopi non funzionali alla didattica 
 
- avvisare tempestivamente l’insegnante in caso di cadute e/o rotture del tablet; 
 
- l’assicurazione, prevista esclusivamente nei locali scolastici e durante lo svolgimento dell’attività didattica, si 
attiva in caso di danno accidentale, per cui la relazione del docente presente sull’accaduto farà fede per la richiesta del 
rimborso; per ogni altro caso che non risulti evidentemente accidentale sarà predisposta relazione da parte del docente 
e valutato in accordo con la famiglia il da farsi; 
 
- chi possiede un iPad proprio con la scheda 3G deve toglierla prima dell’utilizzo in classe del device. 
 
Si precisa che un uso dello strumento inappropriato o non idoneo alla didattica e alle indicazioni degli insegnanti sarà 

sanzionato, come da Regolamento d’Istituto, con ammonizione orale o scritta, ritiro del tablet/pad e convocazione del 
genitore. 
 

 Il	dirigente	
Daniele	Barca	

(Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	
ai	sensi	art.	3	comma	2	Dlgs	39/93)	
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