ISTITUTO COMPRENSIVO N.1-VICENZA
Scuola secondaria di primo grado “F. Maffei”

Regolamento d'uso dei notebook e della strumentazione della classe I sezione digitale Maffei.0
Il presente Regolamento integra il Regolamento di disciplina d’Istituto approvato con delibera n.40 del 9/10/2017
1) Il notebook è di proprietà dell’Istituto Comprensivo e viene fornito allo studente esclusivamente in aula e per finalità
didattiche; pertanto il suo utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte dai docenti e dalla scuola.
2) Ogni studente è tenuto ad avere cura del proprio dispositivo maneggiandolo con attenzione, posizionandolo sulla
postazione assegnata lontano dai bordi, sia quando è utilizzato sia quando è richiuso.
3) Ogni notebook è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato tramite un codice identificativo: è pertanto vietato lo
scambio del dispositivo con quello di altri alunni, salvo diversa indicazione del docente.
4) Lo studente in classe deve accenderlo e utilizzarlo secondo le indicazioni dei docenti.
5) Al termine dell’attività didattica giornaliera gli studenti incaricati avranno cura di mettere in carica i notebook
collegandoli al relativo alimentatore.
6) Il notebook è fornito di sistema operativo e applicazioni con licenza dell’Istituto; qualsiasi software aggiuntivo sarà
caricato per soli scopi didattici esclusivamente dai docenti e dalla scuola, in conformità con le leggi sul copyright e
compatibilmente con le caratteristiche dello strumento.
7) All’interno della scuola, la rete interna e Internet, protetti da filtri, sono aree di comunicazione e condivisione di
informazioni strettamente didattiche e non possono essere utilizzate per scopi diversi.
8) I docenti della Classe hanno la facoltà, in qualunque momento, di accedere al dispositivo e ai dati trattati da ciascuno
studente, comprese le navigazioni web e altri archivi e di bloccare qualsiasi attività. Potranno altresì procedere alla
rimozione di file e applicazioni ritenuti pericolosi e non conformi al presente regolamento.
9) Non è permesso fare fotografie, riprese video e registrazioni audio senza esplicita autorizzazione del docente; è inoltre
vietato inviare arbitrariamente in rete fotografie identificative di persone e di ambienti scolastici. L’uso non autorizzato e
scorretto rappresenta grave violazione del regolamento disciplinare d’Istituto.
10) Per scaricare documenti da internet occorre sempre il permesso dell’insegnante.
11) Non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea se non esplicitamente richiesto dall’insegnante.
12) L'uso della stampante è consentito solo ai docenti della classe e solo per uso didattico.
13) Quando il gruppo classe uscirà dall’aula per recarsi in palestra, laboratorio o altro spazio dove non sarà richiesto l’uso dei
notebook, l’aula dovrà essere chiusa a chiave dal docente, cui comunque verrà affidata la custodia delle chiavi.
14) Coloro che procurano danni volontariamente o per negligenza ai notebook e sono responsabili di qualsiasi violazione del
presente Regolamento saranno soggetti a sanzioni per infrazione disciplinare secondo il Regolamento di disciplina
d’Istituto e in riferimento al Codice Penale.

