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REGOLAMENTO CONSEGNA TABLET IN COMODATO AGLI STUDENTI
1. Il tablet è di proprietà della scuola e viene fornito, unitamente ai cavi di alimentazione, in comodato
d'uso agli studenti.
2. Il tablet viene consegnato al genitore di ciascun alunno, o a chi ne fa le veci, solo dopo il
versamento della quota assicurativa deliberata dal Consiglio d'Istituto; contestualmente la-scuola
stipula contratto di comodato d'uso del tablet, che viene firmato da entrambe le parti e costituisce
documento di ricevuta/consegna.
3. Il comodato ha corso dal 1° settembre di ogni anno scolastico fino al 31 agosto dello stesso e viene
rinnovato automaticamente per l'anno successivo fino alla conclusione del percorso liceale in questo
istituto. Fa eccezione il presente anno scolastico durante il quale il comodato d’uso ha corso dal 1
dicembre 2014.
4. Durante i mesi estivi lo strumento resta a disposizione dell'alunno.
5. Ogni tablet è riconducibile all'alunno al quale è stato assegnato tramite il codice identificativo: è
pertanto vietato lo scambio del dispositivo con quello dei propri compagni. Ogni studente può
utilizzare esclusivamente il tablet che gli è stato assegnato.
6. Il tablet è fornito con sistema operativo e applicazioni con licenza dell'Istituto o con licenza Ubera. È
fatto divieto all'alunno di utilizzare lo strumento a fini ludici e di installare app che non abbiano fini
didattici.
7. A scuola lo studente deve utilizzare il tablet secondo le indicazioni dei docenti.
8. Lo studente, a casa, deve mettere in carica il tablet in modo da poterlo utilizzare a scuola senza cavi
di alimentazione.
9. Il dirigente della scuola e i docenti hanno la facoltà, in qualunque momento, di accedere al
dispositivo e ai dati trattati da ciascuno studente, comprese le navigazioni web e altri archivi.
Potranno altresì procedere alla rimozione di file e applicazioni ritenuti non utili ai fini didattici
10. 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.
11. Lo studente deve avere cura del tablet assegnato sia a casa, sia durante il trasporto da casa a
scuola, sia a scuola; lo studente è tenuto ad utilizzare il dispositivo con diligenza, prudenza e
avvedutezza.
12. È vietato l'uso dell'applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non autorizzato
dall'insegnante, in quanto l'uso non autorizzato e scorretto potrebbe costituire grave violazione della
privacy.
13. Eventuali password assegnate dalla scuola per l'accesso alla rete e ai programmi sono strettamente
personali e non possono essere divulgate.
14. Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza in campo telematico,
nonché eventuali implicazioni riguardanti la proprietà intellettuale del materiale utilizzato.
15. Ogni tentativo di forzare o manomettere la rete dell'Istituto e le sue protezioni sarà sanzionato come
grave infrazione disciplinare e verrà denunciato all'autorità giudiziaria.
16. L'utente è pienamente responsabile dei danni prodotti all'attrezzatura data in comodato, per cause
imputabili ad imperizia e trascuratezza. La scuola consiglia di stipulare un'apposita assicurazione e
di acquistare un'idonea protezione.
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17. Lo studente ha l'obbligo di riconsegnare il tablet integro nelle sue parti hardware e software, cavi di
alimentazione compresi. La scuola si riserva, alla riconsegna del dispositivo, di verificarne l'integrità
e di addebitare alla famiglia eventuali costi di riparazione.
18. Nel caso in cui il tablet non venga restituito al termine del percorso scolastico presso questo istituto
o per trasferimento dell'alunno ad altra scuola o per suo inserimento in altra classe non coinvolta nel
Progetto Generazione Web, si addebiterà al comodatario il costo per l'acquisto di un nuovo
apparecchio di pari valore. Qualora la famiglia non corrisponda la somma richiesta, la scuola si
riserva la facoltà di adire all'autorità giudiziaria.
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19. La quota assicurativa è stabilita in € 22,00=(ventidue) annuali, da versarsi in un'unica quota; la
quota deve essere rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico e potrà subire piccole variazioni legate
alla contrattazione con la compagnia assicurativa.

DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 29 Ottobre 2014
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