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REGOLAMENTO UTILIZZO TABLET ALUNNI

All. 6 al REGOLAMENTO
Approvato con delibera di Consiglio d’Istituto n. 28 del 30/10/17

Premesso
che l'Istituto Comprensivo "Luigi Capuana" persegue obiettivi di innovazione delle metodologie
didattiche, sia per quanto riguarda il personale docente ma anche, e soprattutto per gli alunni,
consentendo l'utilizzo di nuove attrezzature tecnologiche in dotazione all'Istituto scolastico;
che l'Istituto scolastico è in possesso di tablet da potere assegnare agli alunni al fine di sviluppare
l’uso della tecnologia del digitale e di agevolare anche la formazione on-line, nonché l'utilizzazione
in classe con gli insegnanti soprattutto nelle nuove classi 3.0;
che pertanto occorre predisporre un apposito regolamento che disciplini l’uso dei tablet, il
c.d.Istituto delibera il seguente
1) DURATA E TEMPI DELL’ACCORDO
a) La durata del presente accordo è stabilita fino al termine del corrente anno scolastico, e
comunque non oltre l’esame di licenza media, per gli alunni di terza;
b) L’utilizzo dello strumento viene concesso sia durante l’attività scolastica curricolare che
extracurricolare.
2) OBBLIGHI DEL COMODATARIO
Il comodatario si impegna a rispettare le seguenti norme di utilizzo e comportamento:
1. il dispositivo deve essere utilizzato in modo corretto, osservando tutte le norme di buona
condotta dell’uso dello stesso;
2. Il dispositivo deve essere mantenuto in condizioni di pulizia, funzionalità ed utilizzato in
luoghi e situazioni idonei;
3. il comodatario si obbliga a custodire e a conservare il bene con diligenza e a sostenere
tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero essere escluse dalla
copertura di garanzia del venditore;
4. è fatto obbligo di custodire e vigilare sugli strumenti in dotazione sia durante l’attività
didattica scolastica sia nel loro utilizzo in ambienti extrascolastici;
5. il comodatario ha l’obbligo di conservare l’imballo originale del bene e tutta la
documentazione di accompagnamento del bene stesso, nonché di mantenere sempre
leggibile il n. di matricola del tablet;
6. è fatto divieto di cedere a terzi il dispositivo;
7. in caso di smarrimento o furto o rottura del dispositivo il comodatario deve avvertire
immediatamente l’istituzione scolastica; sarà onere del comodatario stesso provvedere alla
corresponsione dell’importo pari al valore commerciale del bene medesimo al momento
dell’evento salvo copertura assicurativa;
8. lo studente, a casa, deve mettere in carica il tablet in modo da poterlo utilizzare, a scuola,
senza cavi di alimentazione;
9. è fatto divieto di effettuare download di applicazioni senza averne l’autorizzazione dei
docenti;
10. a scuola lo studente deve utilizzare il tablet secondo le indicazioni dei docenti;
11. 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.
12. l’istituzione scolastica a mezzo dei propri addetti responsabili (tecnici e docenti) può
effettuare controlli e/o verifiche in qualsiasi momento,accedendo ai dati di ciascuno
studente, comprese le navigazioni web e altri archivi, senza formalità e senza preavviso
alcuno (fatte salve le norme sulla privacy);
13. all’interno della scuola, la rete internet è area di comunicazione e condivisione di
informazioni strettamente didattiche e non può essere utilizzata per scopi diversi;

14. il comodante, o suo incaricato, ha facoltà di installare nel dispositivo adeguato software
per il parental control;
15. è vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video, se non
espressamente autorizzato dai docenti;
16. l’istituzione in seguito al riscontro di irregolarità nell’utilizzo del dispositivo, può recedere
unilateralmente dal comodato mediante la requisizione dello stesso sino a chiarimento del
comportamento posto in essere dal comodatario;
17. il comodatario si impegna a restituire il bene qualora rinunci agli studi, non rinnovi
l’iscrizione o si trasferisca ad altro Istituto durante l’arco di tempo di validità del presente
contratto;
18. decorsi i termini di cui sopra il comodatario si impegna alla restituzione del bene al
comodante nello stato in cui viene consegnato fatto salvo il normale deterioramento per
effetto dell’uso;
19. la scuola si riserva, alla riconsegna del dispositivo, di verificarne l’integrità e di addebitare
alla famiglia eventuali danni causati.
3) RESPONSABILITA’
a) Il comodatario esonera l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità per danni diretti o
indiretti a persone o cose, anche di terzi, verificatesi durante l’utilizzo del dispositivo,
assumendosi ogni responsabilità civile e penale per l’uso improprio del bene, ivi compreso
il suo software;
b) Il comodante si impegna ad adeguare le infrastrutture della scuola e in particolare i locali
che ospiteranno le classi coinvolte nel progetto;
c) Il comodante si impegna a dotare la rete delle tecnologie di controllo per la navigazione in
sicurezza dei minori;
d) Il comodante si impegna a custodire i dispositivi in caso di attività che ne richiedano il loro
temporaneo inutilizzo.
4) REVOCA DELL’ACCORDO
Il presente contratto potrà essere revocato mediante l’invio di idonea comunicazione cartacea e/o
elettronica dell’Istituzione scolastica responsabile qualora il concessionario non rispetti gli
impegni e le prescrizioni previste nel presente atto.
In caso di controversie il foro competente è quello di Ragusa e le spese di registrazione in caso
d’uso, sono a carico del comodatario.
Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto

