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REGOLAMENTO PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI  
 
PREMESSA 
L’introduzione dell’uso dei dispositivi multimediali negli apprendimenti scolastici ha come obiettivo 
principale generare una vera e propria rivoluzione tecnologica e una crescita digitale nelle scuole di ogni 
ordine e grado. 
Una nuova apertura nei confronti delle moderne tecnologie applicate alla didattica si fonda sull’assoluta 
convinzione che l’era digitale ha segnato, e continua quotidianamente a farlo in modo sempre più incisivo, 
un radicale cambiamento nel modo di essere e di pensare degli alunni, che oggi ricevendo molteplici input 
dagli strumenti tecnologicamente avanzati possiedono notevoli capacità di muoversi su piani logico-intuitivi, 
quali sono appunto quelli dei contesti informatici. 
Ad ogni modo la diffusione delle nuove tecnologie informatiche per la didattica e in particolare l’accesso 
frequente alla rete internet dal notebook di classe al tablet individuale, se da una parte mette in condizione 
gli alunni di poter disporre di nuove tecnologie per l’apprendimento, dall’altra espone gli stessi e la scuola ai 
rischi della sicurezza informatica sia interna sia esterna. L'utilizzo di tutti i dispositivi deve pertanto sempre 
ispirarsi ai principi della diligenza e della correttezza. Si ravvisa, pertanto, la necessità di grande sintonia e 
collaborazione tra scuola e famiglia, nell’ottica di favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria 

consapevolezza e maturità nell’uso dei potenti strumenti ai quali hanno accesso. 

 
REGOLAMENTO 

1. L’alunno può quotidianamente portare a scuola il proprio dispositivo multimediale spento e privo 
della scheda SIM (smartphone, tablet, ipad, notebook) ed in classe lo potrà accendere e utilizzare 
esclusivamente per usi e scopi didattici solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal docente.  

2. L’alunno deve avere cura del proprio dispositivo, adottando tutte le necessarie cautele (pellicola e 
guscio protettivo), sia in classe, sia durante le uscite dalla stessa, qualora sia necessario portarlo con 
sé. La scuola non si assume responsabilità per danni, smarrimenti, sottrazioni o uso improprio; 

3. L’alunno è tenuto a portare il dispositivo carico in modo da poterlo utilizzare a scuola senza cavi di 
alimentazione. Se necessario, si consiglia di dotarsi di carica batterie portatili; 

4. L’alunno è personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente 
causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite l’utilizzo del proprio dispositivo.  

5. Non è consentito a nessuno la memorizzazione sul dispositivo di materiali di natura oltraggiosa e/o 
discriminatoria. I docenti hanno la facoltà, in qualunque momento, di accedere al dispositivo e ai 
dati trattati da ciascuno studente esclusivamente relativi alle attività didattiche, comprese le 
navigazioni web avvenute in orario scolastico e agli archivi didattici. Potranno altresì procedere 
alla rimozione di file e applicazioni ritenuti pericolosi per la sicurezza; 

6. L’alunno è tenuto ad utilizzare unicamente ed esclusivamente il proprio disposit ivo e non può 
scambiarlo con quello dei compagni; 

7. Chi, volontariamente o per negligenza, procura un danno ad un dispositivo della scuola o di un 
compagno, oltre ad essere sottoposto a sanzione disciplinare, dovrà risarcirne il danno; 
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8. È vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non autorizzato 
dal docente in quanto l’uso non autorizzato e scorretto rappresenta grave violazione della privacy; 

9. Tutti gli alunni sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza in campo telematico, 
nonché eventuali implicazioni riguardanti la proprietà intellettuale del materiale utilizzato; 

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

11. L’utilizzo del dispositivo a scuola avviene, quando necessario, attraverso la connessione alla rete wi-
fi dell’Istituto, nelle modalità indicate dai docenti. Le password assegnate dalla scuola per l’accesso 
alla rete e ai programmi sono strettamente personali e non possono essere divulgate; 

12. Non è consentito utilizzare in classe strumenti per la navigazione in internet diversi dalla rete wi-fi 
dell’Istituto. Non è consentito agli alunni navigare in internet senza il permesso dei docenti e la loro 
diretta sorveglianza;  

13. All’interno della scuola, la rete interna e Internet sono aree di comunicazione e condivisione di 
informazioni strettamente didattiche e non possono essere utilizzate per scopi diversi; 

14. È assolutamente proibito entrare nella rete e nei programmi con nomi utente diversi dai propri e 
utilizzare autonomamente social network;  

15. Ogni tentativo di forzare o manomettere la rete dell’Istituto e le sue protezioni sarà sanzionato come 
grave infrazione disciplinare; 

16. Gli alunni, nel caso compaiano sul dispositivo messaggi, informazioni o pagine che creano disagio, 
devono informare immediatamente gli insegnanti; 

17. Gli alunni sono tenuti ad osservare la netiquette contenuta nelle indicazioni per la DDI (Didattica 
Digitale Integrata) in caso di didattica a distanza; 

18. Le violazioni al presente Regolamento e gli utilizzi impropri del dispositivo saranno segnalati e 
sanzionati dall’Istituto attraverso annotazioni sul registro elettronico di classe e comunicazione ai 
genitori; saranno, inoltre, oggetto di provvedimenti disciplinari che, a giudizio del Consiglio di classe, 
possono andare dal richiamo scritto, alla sospensione dell’alunno, alla temporanea inibizione all’uso 
dello strumento. Tali segnalazioni e/o provvedimenti, contribuiranno alla definizione del voto di 
comportamento e si rifletteranno sulla valutazione disciplinare di Educazione civica. 

19. ll presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre norme ritenute 
opportune. Ricordiamo inoltre che per ragioni di rischi connessi all’uso della comunicazione 
tecnologica, gli studenti non devono mai: 
a) fornire informazioni personali quali nome, indirizzo di casa, numero di telefono o la scuola 
frequentata; 
b) inviare a nessuno la propria foto; 
c) comunicare a nessuno, per nessuna ragione, il numero di carta di credito o i dati bancari dei 
genitori;  
d) fissare appuntamenti o incontri con persone conosciute attraverso la rete; 

 
Si richiama l’attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di 
eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all’interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei 
casi consentiti, e successivamente diffuse con l’intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o 
addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyber-bullismo. 
Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati.  
 
La scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informerà tempestivamente i genitori (o chi esercita 
la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di cyber-bullismo. 
 
 
 
 
 

 



TABELLA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONNESSI ALL’USO DEI DISPOSITIVI 
MULTIMEDIALI 

 
COMPORTAMENTO SANZIONE MOTIVAZIONE 

L’alunno non ha il dispositivo spento 
durante attività per le quali non è 
richiesto il suo uso o utilizza il 
dispositivo per chiamate e/o 
messaggistica o altri usi non consentiti 
(giochi, ascolto musica, ecc.) 

Nota sul registro di classe, ritiro e custodia del 
dispositivo con avviso alla famiglia per la 
riconsegna a fine giornata  

Mancata osservanza del 
Regolamento per il corretto 
utilizzo dei dispositivi 
multimediali 

L’alunno usa dispositivi elettronici 
durante una verifica scritta 

Ritiro della verifica e valutazione insufficiente 
della stessa. Nota sul registro di classe, ritiro e 
custodia del dispositivo con avviso alla 
famiglia per la riconsegna al termine delle 
attività didattiche. 

Mancata osservanza del 
Regolamento per il corretto 
utilizzo dei dispositivi 
multimediali 

L’alunno tenta di forzare o 
manomettere la rete dell’Istituto e le 
sue protezioni 

Allontanamento temporaneo fino a tre giorni 
(con o senza obbligo di frequenza a seconda 
della proposta del CDC) 
 

Mancata osservanza del 
Regolamento per il corretto 
utilizzo dei dispositivi 
multimediali. 

L’alunno assume comportamenti che 
si configurano come offensivi rispetto 
a quanto disposto nella netiquette. 
 

Episodio avvenuto in presenza: 
Ammonizione del DS. 
Ritiro, disconnessione dalla rete e 
spegnimento del dispositivo con conseguente 
custodia e cancellazione del file alla presenza 
della famiglia cui andrà riconsegnato lo 
strumento al termine delle attività didattiche. 
Episodio avvenuto in DDI: 
Ammonizione del DS. 
Convocazione (in presenza o telematica) della 
famiglia con richiesta di cancellazione del file. 

Mancata osservanza del 
Regolamento per il corretto 
utilizzo dei dispositivi 
multimediali. 
Mancata osservanza della 
netiquette con violazione 
della privacy di docenti o 
alunni. 

 

L’alunno diffonde in rete in modo non 

autorizzato immagini/video/audio 

Episodio avvenuto in presenza: 
Ritiro, disconnessione dalla rete e 
spegnimento del cellulare con conseguente 
custodia e riconsegna alla famiglia al termine 
delle attività didattiche con richiesta di 
rimozione del file dalla rete 
Allontanamento temporaneo fino a tre giorni 
(con o senza obbligo di frequenza a seconda 
della proposta del CDC) 
Episodio avvenuto in DDI: 
Convocazione (in presenza o telematica) della 
famiglia con richiesta di rimozione del file 
dalla rete. 
Allontanamento temporaneo fino a tre giorni 
(con o senza obbligo di frequenza a seconda 
della proposta del CDC) 

Mancata osservanza del 
Regolamento per il corretto 
utilizzo dei dispositivi 
multimediali. 
Mancata osservanza della 
netiquette con violazione 
della privacy di docenti o 
alunni 

L’alunno assume comportamenti in 
rete che violino la dignità e il rispetto 
della persona umana (trasmissione di 
immagini, dati o materiali offensivi, 
osceni o indecenti durante le attività 
di didattica a distanza, diffusione a 
mezzo social di immagini e 
registrazioni video di compagni o 
docenti con finalità di scherno, ecc.) 

Convocazione (in presenza o telematica) della 
famiglia con richiesta di rimozione del file 
dalla rete. 
Allontanamento temporaneo fino a quindici 
giorni (senza obbligo di frequenza). Eventuale 
segnalazione agli organi competenti.  

Violazione della privacy 



 


