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Prot. n. 8069/A32       Ancona, 19/12/2016 

REGOLAMENTO SULL’UTILIZZO DI UN DISPOSITIVO PERSONALE PER LA 
FRUIZIONE DEI LIBRI DIGITALI 

Con l’adozione di libri in formato misto, studenti e famiglie possono fruire di piattaforme con libri di testo 

e materiali di approfondimento in formato digitale. 

Per chi lo desidera, la scuola consente l’utilizzo in classe di propri dispositivi informatici per l’uso dei libri 

di testo in questi formati e per attività guidate che prevedono la connessione alla rete. 

Gli alunni sono educati – nell’ambito delle attività didattiche previste dal nostro piano di studi e di 

specifiche azioni formative e informative sull’acquisizione della cittadinanza digitale – ad un utilizzo critico 

delle informazioni proveniente dalla rete internet, rendendoli consapevoli che si tratta di una rete di 

informazioni non regolamentata in cui si può accedere a contenuti, informazioni, immagini, file di ogni 

tipo, informando su risorse e rischi della navigazione in internet e mostrando loro come selezionare fonti 

valide da contenuti non opportuni. 

Proprio per questo e in virtù di questo, si chiede che gli utenti siano responsabili nell’uso dei dispositivi 

personali: 

a)limitando l’accesso alle informazioni in rete solo su indicazione degli insegnanti e secondo le modalità 

corrette proposte; in caso contrario la scuola non può garantire l’accuratezza delle informazioni nella rete 

e non può assumersi alcuna responsabilità né può supervisionare i contenuti a cui un utente possa 

accedere inavvertitamente; 

b)avendo cura del trasporto, dell’uso e della sorveglianza dei dispositivi propri ed altrui: la Scuola non si 

assume alcuna responsabilità per danni, smarrimenti, furti, costi o spese derivanti direttamente o 

indirettamente dall’uso dei servizi informatici e di consultazione Internet; 

c) non utilizzando a scuola strumenti di comunicazione personale (messaggistica, social network, 

strumenti audio-video) non richiesti dall’attività didattica; la Scuola non può assumersi aluna 

responsabilità per qualsiasi comunicazione ricevuta o spedita da chi possiede account personali di posta 

elettronica ma vigila e segnala secondo un protocollo di sicurezza in rete eventuali trasgressioni lesive di 

persone agli Organismi competenti. 

d)avvalendosi in generale dei servizi informatici della Scuola e di Internet a condizione che siano 

supervisionati o guidati da un insegnante o da altro adulto responsabile. 

E’ a conoscenza inoltre, per ciò che non è previsto nel presente regolamento, della normativa prevista 

sull’utilizzo dei cellulari e dei dispositivi elettronici e della legge nazionale in termini di tutela della privacy. 

 
f.to  L’ANIMATORE DIGITALE                      f.to  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Romina Ramazzotti              Daniela Romagnoli 
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