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Regolamento per l’uso dell’iPad scolastico per la didattica  

 

 

1. GENERALITÀ 

  

Il presente regolamento si applica all’uso dell’iPad scolastico (in seguito “Dispositivo”) presso 

l’Istituto Convitto Nazionale Pietro Longone (in seguito “Istituzione”), inteso come dispositivo 

ceduto in comodato d’uso dall’Istituto agli alunni delle classi coinvolte nel progetto di tablet 

school. Si rimanda al contratto di comodato in merito alla custodia e alla conservazione dei 

dispositivi.  

Il presente regolamento conferma ed integra il Regolamento scolastico per l’uso degli strumenti 

digitali all’interno dell’Istituto con le specificità del progetto. 

 

 

2. COLLEGAMENTI WI-FI, AGGIORNAMENTI, ACCOUNT E SERVIZI 

 

L‘Istituzione fornisce in entrambi i plessi il collegamento Wi-Fi necessario per l’uso didattico del 

Dispositivo all’interno dell’Istituto, salvo eventuali difficoltà tecniche. Non è autorizzato l’uso 

delle reti personali all’interno dell’Istituto. 

 

Gli account forniti dall’Istituzione all’alunno per l’uso del Dispositivo (account Apple e account 

Workspace) sono intesi come unici account autorizzati e vanno conservati con cura dall’utente. 

 

La gestione (installare e disinstallare) applicativi è di competenza esclusiva dell’Istituto e non 

degli utenti, così come, salvo diverse indicazioni dei Tecnici, gli aggiornamenti di sistema. Non è 

altresì permessa agli alunni l’aggiunta di applicativi non scelti dall’Istituto. 

 

 

3. UTILIZZO DEL DISPOSITIVO E RESPONSABILITA’ 

 

L’Alunno accetta di usare il Dispositivo, all’interno dell’Istituzione ed in ogni luogo ove si svolga 

attività d’istruzione, educativa e ricreativa, SOLO per le finalità didattiche connesse alla sua 

frequenza della Scuola e solo previa autorizzazione dell’adulto di riferimento 

(docente/educatore/genitore/tutore). 

 

Il Dispositivo deve essere portato sempre con sé dall’Alunno durante le ore di lezione e di attività 

scolastica, salvo diverse disposizioni. 

L’Alunno è l’unico utente autorizzato all’uso del Dispositivo e ne è l’unico responsabile. Sia 

all’interno, sia al di fuori degli ambienti e orari scolastici, l’Alunno e il Genitore/Tutore se ne 

assumono tutte le responsabilità sia dirette che indirette, sia civili che penali. 

 

Ogni uso improprio, ivi inclusi scambi che possano rientrare nell’accezione di cyberbullismo, 

saranno perseguiti come da regolamento d’Istituto, oltre che nelle eventuali sedi civili e penali.  

È altresì vietato visualizzare, utilizzare o copiare le password di un altro utente.  

L’Alunno accetta di essere l'unico responsabile di tutti contenuti da lui scaricati, installati, creati, 
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trasmessi o visualizzati durante l'uso del Dispositivo e delle conseguenze delle proprie azioni 

(compresi gli eventuali danni o perdite subiti), ed esonera espressamente l’Istituzione da qualsiasi 

responsabilità nei suoi confronti o nei confronti di terzi. 

 

L’Alunno deve adottare tutte le condotte diligenti per custodire il Dispositivo, per proteggerlo dal 

furto o dal danneggiamento. 

In particolare:  

• il Dispositivo deve essere sempre portato a scuola con la batteria completamente carica e 

in una custodia (non fornita) che lo protegga da ogni eventuale urto; 

• non è permesso lasciare il Dispositivo nell’armadietto scolastico; 

• è fatto tassativo divieto di condividere o scambiare i Dispositivi con un altro Alunno;  

• qualsiasi software e qualsiasi contenuto scaricato, installato, creato, trasmesso o 

visualizzato dall’Alunno contrario alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume o privo 

di autorizzazione dell’Istituzione, deve essere rimosso dal Dispositivo prima di entrare 

nelle aree di pertinenza dell’Istituzione stessa; 

• l’Alunno non deve utilizzare il Dispositivo durante le pause (ricreazioni, pranzo, ecc.), a 

meno di diversa disposizione del docente/educatore di riferimento. 

 

Indicazioni pratiche per proteggere il dispositivo:  

• il Dispositivo deve essere sempre protetto da una custodia;  

• usare il Dispositivo su una superficie piana e stabile;  

• non mangiare o bere in prossimità del Dispositivo;  

• pulire lo schermo solo se necessario e seguendo le indicazioni fornite dal costruttore; 

• non utilizzare detersivi o detergenti o acqua;  

• non appoggiare penne/matite o altri oggetti sullo schermo;  

• non utilizzare oggetti (matite, penne, pennarelli, taglierini, ecc.) per toccare lo schermo;  

• non contrassegnare il Dispositivo in alcun modo con pennarelli o altri elementi non 

facilmente asportabili. 

 

L’Alunno è informato e accetta che: in caso di malfunzionamenti del Dispositivo, dovuti a 

software o a qualsiasi contenuto scaricato, installato, creato, trasmesso o visualizzato, che 

richiedano l’intervento dei tecnici Esterni o di istituto potrebbero portare alla cancellazione di 

alcuni dati, al fine di ripristinare il funzionamento del dispositivo. 

Se tali cancellazioni richiedono il ripristino delle impostazioni iniziali, tutti i dati e impostazioni 

eventualmente presenti nel Dispositivo, non salvati su altri supporti informatici (backup) a cura 

dell’Alunno, andranno perduti. 

 

 

4. CONTROLLO, GESTIONE, BLOCCO DEL DISPOSITIVO, CONTROLLO DEI 

CONTENUTI E SICUREZZA  

 

L’Alunno è tenuto in ogni momento a seguire le indicazioni del docente/educatore per l’uso del 

Dispositivo. Qualsiasi uso non autorizzato è considerato irregolare, anche quando sia limitato ad 

attività didattiche, qualora non previste. 

 

L’Istituzione è autorizzata ad intervenire sul dispositivo in modo diretto o indiretto (remoto) in 

qualsiasi momento. L’Alunno comprende che la gestione degli applicativi è di sola competenza 

dell’Istituzione e che ogni richiesta aggiuntiva va indirizzata al corpo docente, che provvederà a 

valutarne le finalità per l’eventuale inserimento. 

La segreteria scolastica gestisce i dispositivi esclusivamente dal punto di vista amministrativo 

(contratto, consegna, ritiro).  

 

L’Alunno è informato e accetta che i docenti e l’Amministratore di rete, possano bloccare il 



Dispositivo in presenza di software o qualsiasi contenuto scaricato, installato, creato, trasmesso o 

visualizzato dall’Alunno contrario al Regolamento scolastico, alla legge, all’ordine pubblico, al 

buon costume o privo di autorizzazione dell’istituto scolastico, durante le lezioni.  

 

L’Alunno e i Genitori/Tutori sono informati e accettano che l’utilizzo del Dispositivo nelle aree 

dell’Istituzione coperte dal servizio Wi-Fi è soggetto ad un sistema di filtraggio dei contenuti, 

nonché ad una registrazione degli accessi e dell’uso dei servizi informatici (internet, posta 

elettronica, chat, social network, dischi locali, stampanti, instant messaging, ecc.), nel rispetto del 

d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni.  

 

In particolare:  

• si acconsente al monitoraggio e alla verifica dell’utilizzo di qualsiasi contenuto del 

Dispositivo, a qualunque titolo detenuto, e dei servizi connessi, così come indicato nel 

presente regolamento;  

• si accetta che la violazione di quanto sopra descritto da parte dell’Alunno comporti il ritiro 

temporaneo del Dispositivo e l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa 

scolastica.  

 

L’Alunno e i Genitori/Tutori sono informati e accettano che il Dispositivo venga inserito nel 

programma MDM (Mobile Device Management) dell’Istituto.  

Tramite tale sistema il dispositivo sarà preconfigurato dall’Istituzione ai fini dell’uso scolastico e 

permetterà a Docenti ed Amministratore di rete di limitare l’utilizzo ai fini didattici. 

Il Docente, durante le ore di lezione, tramite l’applicazione Classroom di Apple, potrà avere il 

controllo del dispositivo. 

Il dispositivo sarà inserito nel sistema MDM ad inizio percorso e non potrà essere rimosso in alcun 

modo fino alla conclusione del percorso scolastico (nemmeno tramite ripristino del dispositivo).  

 

 

5. ACCETTAZIONE DEI TERMINI  

 

Per usare il Dispositivo, occorre accettare preventivamente le sopra descritte condizioni d’uso e il 

Regolamento scolastico. 

Qualora non si accettino gli articoli sopra citati, l’Alunno non potrà usare il Dispositivo. 

L’accettazione delle condizioni d’uso e di servizio è realizzata mediante firma in calce al presente 

regolamento da parte dei Genitori/Tutori e dell’Alunno. 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente Regolamento è stato approvato dal Commissario Straordinario in data 31/01/2022. 

           

 

 

 

 

 Il Rettore/Dirigente Scolastico 

   Lorenzo Alviggi 

 

 

 



al Rettore/Dirigente Scolastico 

Convitto Longone - Milano 

 

 

 

Sottoscrizione Regolamento per l’uso dell’iPad scolastico per la didattica 

 

 

 

Noi, sottoscritti  

 

………………………………………………………………………………………………  

 

………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

genitori/tutori dell’alunno  

 

………………………………………………………………………………………………    

 

della classe ……………….  

                                                                       

 

Con la presente sottoscriviamo il Regolamento per l’uso dell’iPad pubblicato sul sito web del 

Convitto Longone. 

  

 

Firma Genitore Madre/Tutore del 

minore..…….…………………………………………………………… 

 

 

Firma Genitore Padre/Tutore del 

minore..…….……………………………………………………………. 

 

 

Firma 

Alunno………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

Letto e accettato.        Milano, …………………… (data) 
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