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Locri 21.10.2022 Alle famiglie degli alunni

Scuole secondarie

di primo grado d’istituto

Comunicazione n.30

OGGETTO: Regole per l’utilizzo dei tablet per consultazione dei libri di testo in formato digitale

Si comunica che, a seguito di decisione presa dal collegio dei docenti, sentito il parere del consiglio
d’istituto, gli alunni potranno utilizzare un loro tablet per la consultazione dei libri di testo in versione
digitale.
L’utilizzo a scuola della versione digitale dei libri di testo è subordinato al rispetto delle seguenti
regole:
1. Il dispositivo deve essere formattato, ad eccezione di quello appena acquistato.
2. Tutte le app di messaggistica istantanea (WhatsApp, Telegram, Skype, Messenger, Apple
iMessage, Signal, Viber, Line, ecc.) devono essere rimosse.
3. Tutti i social network devono essere disinstallati: Facebook, Instagram, TikTok, ecc..
4. Deve essere effettuato un download del testo visionabile in modalità off line;
5. Deve essere creato e aggiunto un Account Google per minori di 13 anni, il quale deve essere gestito
con Family Link o Qustodio.
6. Devono essere installate tutte le applicazioni necessarie per la consultazione del libro digitale (E-
book).
7 Non sarà consentito effettuare il download dei libri a scuola.
8. Ogni studente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo; la scuola
non è responsabile dello smarrimento, furto o danneggiamento del bene che, in nessun caso, dovrà
essere lasciato a scuola oltre l’orario delle lezioni o incustodito durante lo svolgimento delle stesse.
9. È preferibile che ogni alunno contrassegni il proprio dispositivo con l’indicazione del proprio nome
e cognome, e la classe di appartenenza.
10. È vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti; la scuola non è responsabile della
custodia dei dispositivi e di eventuali danni ad essi procurati dal proprietario o da altri studenti.
11. Colui che, volontariamente o per negligenza, procura un danno a un dispositivo di un compagno
dovrà risarcire il danno che verrà opportunamente computato da commissione tecnica nominata ad
hoc, oltre ad essere sottoposto a sanzione disciplinare.

12. È responsabilità dell’allievo riportare a casa il dispositivo al termine delle attività didattiche.



Per il corrente anno scolastico la scuola non sarà in grado di fornire tablet o computer portatili in
comodato d’uso.

13. In assenza di una precisa disposizione da parte del Docente, i device (smartphone, tablet e
portatili) degli studenti devono rimanere SPENTI.

14. L’errato uso dei dispositivi comporta esclusivamente responsabilità personali correlate alle
sanzione definite nel regolamento d’istituto.

15. Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa e devono essere
consapevoli che: non sarà possibile ricaricare i dispositivi durante l’orario di lezione;

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Carla Galletta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, c. 2 del d.l.gs n. 39/93


