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ISTITUTO PARITARIO "PADRE ANGELICO
LIPANI"
Via Nomentana, 954 - 00137 ROMA(RM) - C.F.: 80001210857
Tel: 06 82000172 - Fax: 069291253 - E-mail: p.a.lipani@libero.it
P.E.C.: scuolalipaniroma@pec.it
Sito web: www.istitutolipani.com

REGOLAMENTO USO IPAD
1- Premessa per genitori e studenti (da leggere preferibilmente a casa insieme)
Gli ipad sono strumenti didattici da utilizzare quotidianamente a scuola per attività̀ predisposte
dagli insegnanti ed a casa per continuare tali attività̀, per svolgere compiti e/o studiare. Essi
vengono supervisionati e configurati dalla scuola per scopi didattici. La scuola, cioè, attraverso la
configurazione degli iPad attiva gli opportuni filtri, controlli e restrizioni (es. App Store, social,
ecc.). Verranno rimosse tutte le applicazioni che non hanno valenza didattica che Apple installa di
default (es. iMessage, FaceTime, ecc.) per evitare da parte dei ragazzi un uso non corretto delle
stesse.
La scuola, tramite personale dedicato – per quanto le sarà possibile – aiuterà gli alunni a risolvere
alcuni problemi che si dovessero presentare nell’uso quotidiano (utilizzo delle App, libri digitali,
cambio di password, blocco (tilt) dell’iPad, ecc.). Qualora si verificassero problemi di altra natura
(rotture accidentali, caricabatterie o touch non funzionanti, dispositivi bloccati da Apple, ecc.) è
responsabilità̀ delle famiglie risolvere il problema in tempi relativamente rapidi per consentire agli
alunni di seguire la normale attività̀ didattica. Sarà necessario comunicare ai coordinatori di classe
che il dispositivo è in riparazione.
Si chiede pertanto la collaborazione di alunni e famiglie per una corretta gestione del device,
trattandosi di tecnologie che necessitano di un’attenzione particolare.
2- Responsabilità
Lo Studente è l’unico utente autorizzato all’uso del Dispositivo.
È fatto tassativo divieto di condividere o scambiare i dispositivi con un altro Studente.
Dell’uso che lo Studente fa del Dispositivo all’interno e al di fuori degli ambienti e orari
scolastici, egli e il Genitore/Tutore se ne assumono tutte le responsabilità sia dirette che
indirette, sia civili che penali.
Non saranno tollerate attività di “Cyberbulling”. Si ricorda che “Cyberbulling” significa bullismo
mediante l’uso di qualsiasi dispositivo di comunicazione elettronica che utilizza, ad esempio, email, instant messaging, messaggi di testo, blog, telefoni cellulari, giochi online, siti web, ecc.
Lo Studente accetta di essere l'unico responsabile per qualsiasi inadempimento dei propri
obblighi, ai sensi del presente regolamento, e delle conseguenze di tale violazione (compresi gli
eventuali danni o perdite subiti), ed esonera espressamente l’istituto Lipani da qualsiasi
responsabilità̀ nei suoi confronti o nei confronti di terzi.
Lo Studente accetta di essere l'unico responsabile di tutti i software e contenuti da lui scaricati,
installati, creati, 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’Istituto
da qualsiasi responsabilità̀ nei suoi confronti o nei confronti di terzi.
Lo Studente esonera espressamente l’istituto da qualsiasi responsabilità̀ nei suoi confronti o nei
confronti di terzi in caso di danni per colpa, danni intenzionali o, più̀ in generale, di danni al
Dispositivo (cadute accidentali) derivanti dal suo uso o dei servizi, non imputabili all’istituto
scolastico, o in caso di smarrimento o furto o qualsiasi sottrazione illegittima del Dispositivo.
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3- Uso dell’iPad a scuola.
Lo Studente, essendo l’unico responsabile del Dispositivo, deve adottare tutte le condotte diligenti
per proteggerlo dal furto o dal danneggiamento.
In particolare:
•
•

•
•
•

•

il Dispositivo deve essere sempre portato a scuola con la batteria completamente carica.
qualsiasi software e qualsiasi contenuto scaricato, installato, creato, trasmesso o
visualizzato dallo Studente contrario alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume o
privo di autorizzazione dell’istituto scolastico, deve essere rimosso dal Dispositivo
quantomeno prima di entrare nelle aree di pertinenza dell’Istituto
il Dispositivo non deve essere utilizzato per copiare, scaricare e caricare materiali protetti
da copyright senza autorizzazione del proprietario;
lo studente può usare internet esclusivamente sulla rete wireless dell’istituto cui si accede
solo con le credenziali ottenute ad inizio anno con il consenso e la registrazione dei genitori
ciò vuol dire che a scuola non possono essere portati dispositivi con scheda 3G o 4G (se
compresa, deve essere tolta). In caso di utilizzo della propria scheda per navigare o per
fare ponte (hotspot, bridge) sul device, si adotteranno le misure che nel regolamento sono
previste per l’uso proibito dei cellulari a scuola ;
la rete wireless dell’istituto non permette l’accesso ai social network e, in particolare, agli
indirizzi https (oltre a tutti quelli nelle black list più comuni)

4- Gestione degli ipad a scuola:
Ogni alunno è tenuto a:
- prendersi cura del proprio ipad e non lasciarlo incustodito;
- riporlo nell’armadio della classe prima di lasciarla (per recarsi in palestra, in mensa...) o
durante l’intervallo. L’insegnante provvederà̀ a chiudere a chiave l’armadio;
- non dimenticarlo a casa, essendo materiale scolastico necessario;
- caricarlo quotidianamente affinché́ sia funzionante, poiché́ in classe non sarà̀ consentito
caricare gli ipad ;
- farne un uso prevalentemente didattico, evitando di sovraccaricarlo con apps di
intrattenimento che non siano necessarie alla didattica o con contenuti non appropriati
- eliminare a scuola giochi non didattici
- ascoltare le direttive degli insegnanti e svolgere le consegne date, senza prendere iniziative
personali
- non utilizzare il device per attività̀ non indicate o per scopi non funzionali alla didattica. Un uso
dello strumento inappropriato o non idoneo alla didattica e alle indicazioni degli insegnanti sarà̀
sanzionato con ammonizione orale o scritta e, se reiterato, con il ritiro del ipad e con la
convocazione del genitore.
Per accettazione del presente regolamento
Roma, ___/02/2019

il Genitore
Firma__________________________________

