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REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELL’iPad SCOLASTICO 
 

Premessa 
 

La partecipazione della scuola ai Bandi PON per le competenze e ambienti per l’apprendimento ha 
consentito la costituzione di un’aula aumentata per la scuola secondaria dotata di IPAD per l’utilizzo da 
parte degli alunni. 
Con il presente regolamento si intende regolamentare le modalità di prenotazione e utilizzo, affichè 
l’acquisto effettuato diventi strumento efficace per la didattica. 
 
IL DOCENTE: 

1. Prenota la richiesta di utilizzo dell’aula almeno un giorno prima dell’utilizzo, indicando la classe, 
l’ora, il numero di IPAD necessari, l’attività che si intende svolgere. 

2. Se l’attività richiede l’utilizzo distribuito su più giorni il docente verifica di assegnare a ciascun 
alunno/gruppo sempre lo stesso IPAD 

3. Sorveglia costantemente gli alunni durante l’attività, affinchè non effettuino un uso scorretto 
dello strumento 

4. Eventuali app potranno essere scaricate non in presenza degli alunni utilizzando le credenziali 
note all’animatore digitale 

5. Raccoglie al termine gli IPAD e li ripone nella cassaforte o li affida al collaboratore scolastico 
affinchè li riponga 

6. Qualora gli IPAD necessitino di ricarica li pone in carica senza consentire agli alunni l’effettuazione 
dell’operazione 

7. Segnala sul registro qualsiasi problema/malfunzionamento 
 

L’ALUNNO 
1. si impegna ad avere cura dello strumento, nonché restituirlo in buon condizioni, salvo il normale 

deperimento dovuto ad un corretto uso; saranno ritenuti responsabili di eventuali 
danneggiamenti dello stesso o di guasti che non siano attribuibili a difetti di funzionamento 
dell’apparecchio coperti da garanzia. Ogni iPad è riconducibile all’alunno al quale viene assegnato 
tramite il codice identificativo; ogni studente, per ovvi motivi, è tenuto ad utilizzare unicamente 
ed esclusivamente l’ iPad che gli è stato affidato.  

2. Può usare internet esclusivamente sulla rete wireless della scuola cui si accede automaticamente; 
gli iPad sono strumenti didattici da utilizzare a scuola per solo per le attività predisposte dagli 
insegnanti. 

3. Ascolta le direttive degli insegnanti per svolgere le consegne date. 
4. Non utilizzano il dispositivo per attività non indicate o scopi non funzionali alla didattica. 
5. Avvisano tempestivamente l’insegnante in caso di cadute e/o rotture dell’iPad.  
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6. È vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non autorizzato 
dall’insegnante. In generale, per il corretto utilizzo dello strumento in tal senso, si fa riferimento al 
Regolamento, alle Normative scolastiche e alle Leggi nazionali a tutela della privacy.  

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

8. Durante l’Intervallo lo studente deve consegnare l’iPad in uso all’insegnante che lo restituirà 
all’inizio della lezione successiva. 

9. E’ consapevole che qualsiasi violazione del presente regolamento avrà conseguenze secondo 
quanto previsto dal Regolamento d’Istituto 

 
 
In generale 
I docenti contribuiscono a creare un clima di rispetto delle regole e collaborazione nel lavoro in classe; 
per assicurare un corretto utilizzo degli strumenti, sono autorizzati ad effettuare controlli e/o verifiche, 
durante l’attività didattica. Il docente, che abbia riscontrato irregolarità nell’utilizzo dell’iPad e/o 
violazione delle norme, può attivare un colloquio con la famiglia per il chiarimento del comportamento 
posto in essere ed attivare, in caso di recidiva, la procedura per l’avvio di procedura disciplinare come da 
Regolamento d’Istituto . 



 


