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REGOLAMENTO UTILIZZO iPAD  A SCUOLA 
 
 

1. Ogni alunno è responsabile dell'iPad che utilizza a scuola. 
2. L' allievo userà l'iPad solo per effettuare ogni attività utile alla didattica nei tempi e con le 

modalità previste da ciascun docente. 
3. È vietato l'uso dell'applicazione della fotocamera e dei registratori audio e video se non 

autorizzato dall'insegnante. 
4. È vietato fare utilizzare o dare in custodia ad altri, anche a compagni di classe, il proprio iPad. 
5. Per tutto il tempo di non utilizzo dell'iPad, questo dovrà essere mantenuto spento sopra il 

banco o in cartella. 
 
N.B. Il sistema di accesso a Internet della scuola prevede l'uso di un filtro che non permette 
        l'accesso a siti o pagine web non sicuri ed è configurato per l'individuazione dei siti visitati 
        dagli alunni. 

   
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 
• Il non rispetto dei punti 2, 4, 5 comporta l'immediata segnalazione con nota disciplinare e la  

convocazione dei genitori. Alla terza segnalazione l'alunno sarà sospeso. 
• Il non rispetto del punto 3 comporta l'immediata sospensione. 
 
 
 
Si ricorda inoltre che per un utilizzo consapevole e senza pericoli dell'iPad e della rete è bene: 
 
• essere discreti nel dire che si ha l'iPad e nel mostrarlo in pubblico sia all'interno che all'esterno  

della scuola; 
• non fornire mai informazioni personali quali nome, indirizzo di casa, numero di telefono o dati 

della scuola frequentata; 
• non inviare a sconosciuti la propria foto; 
• non accedere mai a siti non sicuri in cui viene chiesto un pagamento; 
• non comunicare a nessuno, per nessuna ragione, il numero di carta di credito o i dati bancari 

dei genitori; 
• non fissare appuntamenti o incontri con persone conosciute attraverso la rete. 

 
Il presente regolamento potrà essere soggetto a revisioni. 
 
Milano, 06 novembre 2014 
        Il Dirigente Scolastico 
        prof. Franco Tornaghi 


