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REGOLAMENTO 

PER L’USO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E DI RETE 
 
 

 NORME PER L’UTILIZZO DELLA RETE DELLA SCUOLA 
Gli utenti devono essere consapevoli che Internet è una rete di informazioni non regolamentata, che 

permette l’accesso a contenuti, informazioni, immagini, files di ogni tipo. Gli utenti devono essere 

responsabili nel loro uso di Internet. 

1. La Scuola non può garantire l’accuratezza delle informazioni nella rete e non può assumersi 

alcuna responsabilità né può supervisionare i contenuti a cui un utente possa accedere 

inavvertitamente. 

2. La Scuola non si assume alcuna responsabilità per danni, perdite, costi o spese derivanti 

direttamente o indirettamente dall’uso dei servizi informatici e di consultazione Internet. 

3. La Scuola non può assumersi alcuna responsabilità per qualsiasi comunicazione ricevuta o 

spedita da chi possiede account personali di posta elettronica. 

4. I minori possono avvalersi dei servizi informatici della Scuola e di Internet a condizione che 

siano supervisionati o guidati da un insegnante o altro adulto responsabile. 

5. Nel rispetto della netiquette, gli utenti non possono creare, accedere, copiare, 

memorizzare, trasmettere, scaricare o pubblicare qualsiasi materiale che: 

 Sia osceno, razzista, diffamatorio o illegale; 

 Sia molesto o gravemente offensivo per altre persone; 

 Costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi di licenza. 

6. Nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza in rete, gli utenti non possono: 

 Usare le postazioni di lavoro per conseguire l’accesso non autorizzato a reti o 

sistemi informatici della Scuola o esterni; 

 Ostacolare il lavoro di altri utenti consumando grandi quantità di risorse del 

sistema; 

 Fare qualsiasi tentativo di danneggiare apparecchi informatici o software; 

 Fare qualsiasi tentativo di alterare la configurazione di software e di sistema; 

 Usare qualsiasi postazione di lavoro della Scuola a fini illegali 

 

 

NORME PER L'UTILIZZO DEI TABLET DI PROPRIETA' DELLA SCUOLA CONCESSI 

IN COMODATO D'USO GRATUITO 

Il tablet  di proprietà dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi  viene fornito in comodato d’uso 

gratuito allo studente, su richiesta e secondo i criteri di assegnazione riportati al successivo 

paragrafo, esclusivamente per finalità didattiche; pertanto il suo utilizzo deve essere coerente con le 

richieste fatte dai docenti e in genere dalla scuola. 

1. Lo studente deve avere cura del tablet assegnato, soprattutto dello schermo tattile, che non 

deve subire graffi; durante il trasporto casa-scuola,  deve essere riposto in un posto sicuro 

(esempio nello zaino), evitare di lasciarlo incustodito in luoghi non sicuri dove si può 

danneggiare. 

2. 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 deve utilizzare esclusivamente il proprio. 

3. 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 solo ed esclusivamente per 

scopi didattici deve essere richiesto in segreteria e deve essere autorizzato dalla dirigenza, 



2 

inoltre deve rispettare le leggi sul copyright e deve essere compatibile con le caratteristiche 

dello strumento. 

4. Lo studente deve quotidianamente portare a scuola il tablet e in classe lo deve accendere e 

utilizzare secondo le indicazioni dei docenti. 

5. Lo studente, a casa, deve mettere in carica il tablet in modo da poterlo utilizzare a scuola 

senza cavi di alimentazione, per evitare un uso eccessivo della batteria spegnere il tablet 

quando non lo si usa, evitando di rimanere in standby (schermo nero). 

6. I docenti, il tecnico informatico e la dirigenza 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. 

7. 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, i 

tablet non devono accedere ad Internet o alla rete interna. 

8. 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, l'utilizzo delle applicazioni di registrazione sono state bloccate. 

9. Le password assegnate dalla scuola per l’accesso alla rete e ai programmi sono strettamente 

personali e non possono essere divulgate. 

10. 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. 

11. Ogni tentativo di forzare o manomettere il tablet o le applicazioni al suo interno e le sue 

protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare (vedi art. 13 del  Regolamento 

disciplinare: ”Atti di danneggiamento volontario al materiale scolastico”). 

12. Ogni tentativo di forzare o manomettere la rete wifi dell’Istituto e le sue protezioni sarà 

sanzionato come grave infrazione disciplinare (vedi art. 13 del  Regolamento disciplinare: 

”Atti di danneggiamento volontario al materiale scolastico”). 

13. Per quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente e al contratto di comodato 

(allegato “A” al presente regolamento). 

 

CRITERI PER L'ACCESSO AL COMODATO D'USO GRATUITO  

La scuola assegna in comodato d'uso gratuito i propri tablet agli alunni che ne fanno richiesta  

previa stipula di apposito contratto riportato in allegato. 

In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei dispositivi a disposizione verrà  redatta una 

graduatoria sulla base dei criteri di seguito elencati con  precedenza assoluta a chi dichiarerà con 

autocertificazione un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferimento redditi 

anno 2013, non superiore a € 15.000,00. 

 
CRITERIO PUNTEGGIO 

1. Alunni residenti nel Comune 5 
2. Alunni in situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104) 5 
3. Alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali 1 
4. Genitori entrambi impegnati in attività lavorativa 1 

5. Alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti la stessa scuola per la quale 

viene richiesta l’iscrizione (indicare  nome, cognome e classe frequentata ) 
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6. Alunni che hanno almeno un genitore che svolge attività lavorativa stabile con 

sede operativa nel Comune di Forte dei Marmi 

2 

7. Alunni con domicilio nel Comune di Forte dei Marmi 2 

 

La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare l'autocertificazione, riservandosi la possibilità 

di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto, 

così come previsto dalla normativa. 

 

NORME PER L'UTILIZZO DEI TABLET/E-BOOK READER PERSONALI 

l tablet/e-book reader   personali vengono utilizzati a scuola  esclusivamente per finalità didattiche; 

pertanto il loro utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte dai docenti e in genere dalla 

scuola. 

1. Lo studente deve quotidianamente portare a scuola il tablet privo della scheda SIM, nel caso 

in cui sia fornito di connessione mobile (3G/4G);  in classe lo deve accendere e utilizzare 

secondo le indicazioni dei docenti. 

2. Lo studente può utilizzare il TABLET unicamente per usi e scopi didattici. 

3. Non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (Chat, sms). 

4. E’ fatto divieto di  installare/usare videogiochi sui TABLET . 

5. La navigazione in Internet è consentita dai docenti, esclusivamente per fini didattici, di 

documentazione e di ricerca e pertanto è assolutamente vietato utilizzare social network 

quali facebook e twitter. 

6. E’  vietato l’uso delle applicazioni della fotocamera e dei registratori audio e video, se non 

autorizzato dall’insegnante, in quanto rappresentano gravi violazioni della privacy. 

7.  E’ vietato inviare in rete, arbitrariamente, fotografie identificative personali, del personale 

della scuola, di parenti, amici, compagni o conoscenti, né di ambienti scolastici. 

8. Chi procura un danno volontariamente o per negligenza all’altrui TABLET, oltre ad essere 

sottoposto a sanzione disciplinare (vedi art. 13 del  Regolamento disciplinare: ”Atti di 

danneggiamento volontario al materiale scolastico”), dovrà pagare tutte le spese di 

riparazione. 

9. I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme 

previste dal presente regolamento tramite una assunzione  di responsabilità condivisa con i 

propri figli  rilasciata attraverso apposita dichiarazione (allegato “B”).  

 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA  11/09/2014 

 

ALLEGATO A 

ISTITUTO COMPRENSIVO FORTE DEI MARMI 

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO PER IL TABLET ACER ICONIA B1 

 
Contratto tra l’ Istituto Comprensivo Forte dei Marmi ("comodante"), nella persona del D.S. dott.ssa Silvia  

Barbara Gori, e il sig./ra  ________________________________________________________________  ("comodatario") 

nato/a a____________________________________________________________ il ______/_______/_________ 

residente in  ___________________________________________ Via  ________________________________________________  

tel. cell. e-mail 

genitore/tutore di _____________________________________________ alunno/a della classe 1 __ 
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Le parti convengono e stipulano quanto segue. 

1. Il comodante consegna in data odierna al comodatario — per lo scopo definito — un TABLET ACER ICONIA B1 

("tablet") , di proprietà dell’Istituto, iscritto al n.__________dell’inventario Beni mobili , comprensivo di 

caricabatterie con cavo e custodia, software di base, software applicativo, con scheda sd da 16Gb già montata 

e n. 15 libri di testo in formato pdf (n. 15 licenze digitali) . Il comodatario dà atto che il bene è nuovo. 

2. L'uso del tablet è limitato esclusivamente all'alunno di cui il comodatario è genitore o tutore.  

3. L'alunno si servirà del tablet con la dovuta diligenza per uso didattico, quale strumento scolastico nell'ambito 

del progetto "Zaini leggeri”,da utilizzare in classe (libri  digitali) in sostituzione di parte dei libri cartacei ,  

impegnandosi a non destinare il tablet a scopi differenti. E’ consentita, al di fuori dei locali scolastici, la 

connessione ad internet a completa discrezione dei genitori e responsabilità degli stessi.  

4. Per motivi di sicurezza l’uso del tablet è stato limitato al solo utilizzo delle seguenti App: Scuolabook, 

Google Chrome e impostazioni generali del tablet (incluso connessioni Wifi);    

5. Il comodatario è responsabile per l'uso del tablet effettuato dall'alunno come sopra specificato. La scuola si 

riserva di effettuare controlli sul contenuto, l'integrità e il corretto utilizzo del tablet, che deve essere coerente 

con la finalità didattica. 

6. Il bene è concesso in uso fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico _________ . Il comodatario si obbliga 

alla restituzione del tablet al termine dell’anno scolastico  o qualora lo studente  perda i requisiti di alunno 

interno per ritiro o trasferimento ad altra scuola. 

7. Il comodante e il comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma di € 119,79 . Il 

comodatario si impegna a rifondere il costo del bene al prezzo stimato, in caso di furto, smarrimento, danno o 

deperimento irreparabile dello stesso. In caso di furto, occorre presentare alla scuola copia della denuncia ai 

Carabinieri. 

8. I genitori/affidatari sono direttamente ed esclusivamente responsabili verso l’Istituzione scolastica per danni 

derivanti  a sé o a terzi da ogni uso non consentito, o da trascuratezza nell’uso del bene. La violazione dei divieti di 

cui sopra comporterà la risoluzione ipso iure del presente contratto e l’obbligo dei genitori affidatari a riconsegnare 

il bene, oltre al risarcimento del danno. In ogni caso , ai sensi di legge, la concessione in uso non può determinare 

per l’Istituto scolastico l’assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene.  

9. In caso di guasto per difetto di conformità opera la garanzia del produttore per la durata complessiva di 24 mesi  

dall'acquisto del tablet. Il comodatario si impegna a servirsi del tablet con la dovuta diligenza garantendone la 

custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria, attenendosi alle indicazioni del manuale utente fornito dal 

produttore . Il tablet dovrà esser portato in classe, ogni mattina,  per le lezioni perfettamente carico.  

10. E’ fatto espresso divieto ai genitori/affidatari  di cedere il presente contratto o di sub -concedere a terzi, a 

qualsiasi titolo, l’uso del bene. 

Per quanto non previsto si rinvia al regolamento e  alla normativa vigente.  

Letto, approvato e sottoscritto in Forte dei Marmi , il _________________  

IL COMODANTE-DIRIGENTE SCOLASTICO                IL COMODATARIO-GENITORE 

 Silvia Barbara Gori 

________________________                                    ________________________________ 

 

ALLEGATO B 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi 

Via Padre Ignazio da Carrara, 79 – 55042 – Forte dei Marmi (LU) 

Tel.:0584-752117 – Fax 0584- 752159 – E-mail: luic81700n@istruzione.it 

 

 

All'att. Del Dirigente Scolastico 
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Assunzione di responsabilità  
per l'uso di tablet e similari 

 

(studente) 
Cognome e nome studente (in stampatello): 

 

________________________________________________ Classe: ________ Sezione: ______ 

 

(genitori) 
Cognome e nome genitori (in stampatello): 

 

PADRE: ________________________________________________________ 

 

MADRE: _______________________________________________________ 

 

residenti a __________________________________ indirizzo: ___________________________ 

 

I sottoscritti  dichiarano che: 

o Hanno  letto e compreso le regole della scuola per un uso accettabile e responsabile del tablet o 

simili riportate nel “Regolamento per l’uso delle risorse tecnologiche e di rete” dell'Istituto, 

pubblicato sul sito della scuola e disponibile in visione presso gli uffici di Segreteria. 

o Si impegnano ad utilizzare i dispositivi elettronici e la rete  in modo responsabile e a seguire 

queste regole. 

o Sono consapevoli che a seguito di  violazione di queste regole,  a seconda della gravità ,saranno 

adottate le sanzioni  stabilite nel regolamento disciplinare d’istituto. 

 

Forte dei Marmi, __________________ 

 

    Firma studente______________________________ 

  

    Firma genitori ______________________________ 

 

      ______________________________ 

 

Visto, il Dirigente Scolastico 

 Silvia Barbara Gori 


