
 

 

                                                                                                                              Genitori e alunni classi digitali 

 

 

Disposizioni di utilizzo iPad nelle classi digitali 
 

Gli alunni delle classi digitali: 

 

• porteranno a scuola ogni giorno il proprio dispositivo debitamente caricato 

• utilizzeranno il loro dispositivo su richiesta dell’insegnante e per scopi esclusivamente didattici 

• durante l’intervallo o in caso di spostamento in altre classi, provvederanno a spegnere il proprio dispositivo 

e a metterlo in sicurezza 

• attiveranno la funzione “Trova il mio iPad” così da poter localizzare il dispositivo in caso di smarrimento 

• collegheranno il proprio dispositivo alla rete Wi-Fi della scuola e/o ad internet solo quando l’attività 

scolastica in corso lo richiederà 

• eviteranno di sovraccaricare il traffico di rete scaricando, senza una esplicita richiesta del docente, 

applicazioni, filmati 

• avranno cura del loro dispositivo e non condivideranno informazioni sui dati di accesso e/o sulle password 

• utilizzeranno il dispositivo in modo responsabile, nella consapevolezza che saranno chiamati a rispondere 

dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge perpetrate tramite il proprio iPad 

• non memorizzeranno sul dispositivo materiali di natura oltraggiosa e/o discriminatoria, lesivi dei diritti e 

della sensibilità altrui 

• useranno l’applicazione fotocamera e le app per la registrazione di video e/o audio solo se autorizzati 

dall’insegnante, nel rispetto delle Norme scolastiche e delle Leggi a tutela della privacy 

• potranno diffondere il materiale didattico presente sul dispositivo, per il quale vi è diritto di proprietà e/o 

licenza della scuola o dei singoli docenti, solo se esplicitamente autorizzati 

• informeranno immediatamente gli insegnanti, qualora dovessero apparire sui loro dispositivi messaggi, 

informazioni o pagine non appropriati 

 

I genitori degli alunni delle classi digitali: 

 

• collaboreranno con la scuola 

• monitoreranno con attenzione le attività che il proprio figlio/a svolge con il dispositivo 

• verificheranno che i contenuti memorizzati o visualizzati siano appropriati 

• vigileranno sulla quantità e qualità delle app presenti 

• informeranno tempestivamente i docenti sulla presenza di contenuti o messaggi non adeguati 

• condivideranno con i docenti informazioni, acquisite direttamente o indirettamente, su un utilizzo degli 

strumenti digitali non rispettoso delle norme, dei diritti e della sensibilità di tutti, che coinvolga alunni della 

Scuola 

 

I docenti delle classi digitali: 

 

• faranno leggere agli studenti il presente regolamento 

• faranno riflettere gli alunni sulle potenzialità e i rischi correlati all’uso del digitale 

• monitoreranno le attività degli studenti con attenzione (usando l’applicazione “Classroom”) 

• comunicheranno tempestivamente al Dirigente scolastico e ai docenti referenti ogni notizia riguardante 

situazioni di rischio e/o violazione della sicurezza e legalità 


