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All. 8 – REGOLAMENTO PER L’USO DI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI
Premesso che il dispositivo
stabiliscono le seguenti disposizioni di utilizzo.

, a scuola come a casa, si

Utilizzo dei dispositivi multimediali individuali
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Il
agli studenti assegnatari.
Lo studente deve avere cura del dispositivo assegnato sia a casa che durante il trasporto casa-scuola.
Lo studente è responsabile di eventuali danneggiamenti o furti del dispositivo.
Ogni dispositivo è riconducibile con un codice allo studente a cui è stato assegnato: è pertanto vietato
lo scambio fra studenti; così come è vietato prestare il proprio dispositivo ai compagni.
.
Il dispositivo
pertanto il suo utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte dai docenti e in genere dalla scuola.
Lo studente deve portare a scuola il dispositivo secondo le indicazioni dei docenti.
In classe il dispositivo
solo secondo le
indicazioni dei docenti.
Lo studente, a casa, deve mettere in carica il dispositivo in modo da poterlo utilizzare a scuola senza
cavi di alimentazione; questi sono comunque forniti nella confezione originale e dovranno essere a
corredo della stessa allorché il dispositivo debba essere riconsegnato.
I
, in qual
.
uti pericolosi
per la sicurezza web e/o delle persone.
Al
ella scuola, la rete interna e internet sono aree di comunicazione e condivisione di
informazioni strettamente didattiche e non possono essere utilizzate per scopi diversi.
L
u richiesta motivata dei
docenti.
N
dispositivo in dotazione.
Ogni studente deve prestare la massima attenzione alla presenza di malware nel proprio dispositivo e
deve avvertire
.
/
grave violazione della
privacy.
E
esente sul dispositivo
/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non con esplicita autorizzazione.
Q
estra o nei laboratori ogni alunno avrà cura
di adottare la misura più idonea per una corretta conservazione del dispositivo.
Eventuali password assegnate dalla scuola e dai docenti sono strettamente personali e non possono
essere divulgate.
T
ttuale del materiale utilizzato.
O
grave infrazione disciplinare e nei casi di necessità denunciato alle autorità competenti.
Il mancato rispetto del presente regolamento sarà soggetto a sanzione disciplinare.
Eventuali problemi tecnici o didattici vanno segnalati con tempestività rispettivamente al referente
tecnico di istituto o al docente funzione strumentale per la multimedialità (i cui nomi saranno indicati
ad ogni
scolastico).

Utilizzo dei dispositivi multimediali dell’aula
1. Lo studente non è autorizzato ad utilizzare il PC notebook di classe ed il proiettore
senza la presenza del docente in aula.
2. Lo studente non deve assumere comportamenti che possano danneggiare le dotazioni multimediali
.

