
!
VADEMECUM PER L'USO CORRETTO DELL'IPAD A SCUOLA !

Gli ipad sono strumenti didattici da utilizzare quotidianamente a scuola per attività 
predisposte dagli insegnanti ed a casa per continuare tali attività, per svolgere compiti e/o 
studiare. Si chiede pertanto la collaborazione di alunni e famiglie per la corretta gestione dell’ 
iPad, trattandosi di tecnologie che necessitano di un’attenzione particolare. !
1. Lo studente non deve dimenticare a casa l'iPad. 

2. Lo studente, a casa, deve mettere in carica l'iPad in modo da poterlo utilizzare a scuola 
durante l’attività scolastica senza cavi di alimentazione. 

3. Lo studente può utilizzare l'iPad durante le ore di lezione solamente per finalità 
scolastiche, nelle modalità indicate dagli insegnanti ed è personalmente responsabile del 
materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni 
di legge commesse tramite l'utilizzo dell'iPad. 

4. Ogni alunno deve avere cura del proprio iPad, adottando tutte le necessarie cautele, sia in 
classe, sia durante le uscite dalla stessa, qualora sia necessario portarlo con sé, ricordando 
che egli è l'unico custode del proprio iPad. La scuola non si assume responsabilità per 
danni, smarrimenti o sottrazioni.  

5. È vietata la diffusione del materiale didattico presente sull'iPad per il quale vi è diritto di 
proprietà e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita 
autorizzazione. 

6. È vietata ogni modifica del sistema operativo IOS non consentita da Apple (jailbreak). 
7. L'utilizzo dell'iPad a scuola avviene, quando necessario, attraverso la connessione alla 

rete Wi-Fi dell'Istituto, nelle modalità indicate dagli insegnanti. Qualunque uso della 
connessione che violi i Regolamenti scolastici e le Leggi civili e penali in merito è 
vietato, così come saranno sanzionati utilizzi non conformi alle disposizioni ricevute. 
Ogni tentativo di forzare o manomettere la rete dell'Istituto e le sue protezioni sarà 
sanzionato come grave infrazione disciplinare e verrà denunciato all'autorità giudiziaria. 
Si può usare internet esclusivamente sulla rete wireless della scuola alla quale si accede 
solo con le credenziali ottenute ad inizio dell’anno scolastico: ciò vuol dire che a scuola 
non possono essere portati dispositivi con scheda telefonica 3G o 4G (se compresa, deve 
essere tolta). In caso di utilizzo della propria scheda per navigare o per fare ponte 
(hotspot, bridge) sul dispositivo, si adotteranno le misure previste nel regolamento 
dell’Istituto. 

8. Per ragioni di opportunità e di rischi connessi all’uso della comunicazione tecnologica, 
gli studenti non devono: 

• fornire mai informazioni personali quali nome, indirizzo di casa, numero di telefono o 
la scuola frequentata; 

• inviare a nessuno la propria foto; 

• accedere mai a siti in cui viene chiesto un pagamento; 

• comunicare a nessuno, per nessuna ragione, il numero di carta di credito o i dati 
bancari dei genitori; 

documento aggiornato il 30/09/2014



• fissare appuntamenti o incontri con persone conosciute attraverso la rete; gli studenti 
a cui fossero comparse informazioni o pagine che creano disagio, devono informare 
immediatamente gli insegnati e i propri genitori. 

9. È vietato l'uso dell'applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non 
autorizzato dall'insegnante. In generale, per il corretto utilizzo dello strumento in tal 
senso, si fa riferimento al Regolamento, alle Normative scolastiche e alle Leggi nazionali 
a tutela della privacy. !

Tali norme sono un estratto sintetico del Regolamento che contiene anche le sanzioni relative 
alle eventuali violazioni e, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre norme. 
In tale caso verrà data comunicazione a studenti e famiglie. !
L'inadempienza a quanto stabilito dal presente Regolamento verrà sanzionata dal Docente.
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