
 

REGOLAMENTO 

L’uso del tablet  è concordato con la Preside e utilizzato secondo le modalità 

coerenti con il regolamento. 

1. A scuola i tablet devono essere utilizzati esclusivamente in modalità Off-Line 

e senza la SIM Card, solo per la lettura e la consultazione dei testi 

preventivamente scaricati a casa  

2. In classe il tablet rimane normalmente spento e va acceso e utilizzato secondo 

le indicazioni dei docenti 

3. Lo studente, a casa, deve mettere in carica il tablet in modo da poterlo 

utilizzare a scuola senza cavi di alimentazione 

4. Il dispositivo e le eventuali memorie USB non devono contenere giochi (a 

meno che non siano già presenti sul sistema operativo) in quanto il tablet deve 

essere utilizzato esclusivamente a scopo didattico. 

5. I tablet non devono essere usati fuori dalle aule e fuori dall’orario di studio. 

6. È vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e della funzione di 

registrazione audio/video in quanto l’uso non autorizzato e scorretto rappresenta 

grave violazione della privacy 

7. Nel caso di infrazioni i docenti provvederanno al ritiro immediato del tablet, 

che verrà consegnato in Presidenza e restituito solo ai genitori 

8. L’alunno è personalmente responsabile del proprio dispositivo, del materiale 

prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati da/a terzi e delle violazioni 

di legge effettuate tramite l’utilizzo del tablet 

9. Il tablet non va prestato né ai compagni della classe né ai compagni di altre 

classi 

Durante i cambi d’ora e gli intervalli il tablet deve essere conservato con cura 

dentro gli zaini e non va lasciato incustodito sopra i banchi al fine di evitarne 

danneggiamenti anche accidentali 

10. La scuola non si assume responsabilità per danni, smarrimenti o  sottrazioni. 
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Da compilare e far pervenire alla Preside entro il 17 p.v.   o inviare copia scansionata all’indirizzo mail         

dirimed.torino@ismc.it 

 

 

Io ..................................................................., genitore dell’alunno………………………………………. della 

classe………,prendo atto e accetto quanto previsto dal presente regolamento. 

 

data………………………………….                                                             FIRMA ……………………………………. 

 

 

Io ……………………………………………….…………, alunno della classe………………, prendo atto e accetto 

quanto previsto dal presente regolamento. 

 

data…………………………………                                                              FIRMA……………………………………. 


