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Regolamento di utilizzo dei device e delle infrastrutture telematiche 

 
 
In assenza di una precisa disposizione da parte del Docente, i device (smartphone, tablet 
e portatili) degli studenti devono rimanere SPENTI. La funzione cellulare va lasciata 
SPENTA (o in modalità aereo) durante le lezioni, come da Circolare Ministeriale N° 30 del 
15 Marzo 2007.  
 
Il Docente, può richiedere che tutti gli smartphone della classe siano appoggiati sulla cattedra, 
oppure sui banchi in posizione visibile, oppure semplicemente riposti nello zaino/cartella. L'uso 
del cellulare durante le ore di lezione può comportare il ritiro da parte del Docente e il suo 
deposito in Presidenza. Solo per motivate e straordinarie esigenze lo studente può richiedere al 
docente in aula una deroga al presente punto. 
 
Agli alunni è concesso di poter registrare l’audio/Video della lezione o di una sua parte, per 
l’utilizzo didattico personale o per la condivisione con gli altri alunni della classe. Ogni tipo di 
registrazione DEVE comunque essere concordata con il Docente. Sempre con 
l’autorizzazione del docente, gli alunni possono organizzare riprese audio/video in 
classe/laboratorio utili alla didattica (es. ripresa di interrogazioni preparate, interviste, 
esperimenti in laboratorio ecc.). 
 
Il materiale risultante da queste attività concordate e autorizzate, deve inoltre ricevere la 
validazione del docente prima della sua pubblicazione/diffusione. A tale scopo, e in 
direzione di tutela legale, è altamente consigliabile usare canali ufficiali e dedicati come il Sito 
della Scuola, Portali didattici o Social Learning Environments. 
In conclusione: 

● Ogni alunno deve avere depositato la Liberatoria per le Riprese in Segreteria 
● Per la ripresa/registrazione: 

○ si deve concordare con il docente l’attivita 
○ si deve ricevere da lui una autorizzazione formale (che annoterà sul Registro 

di Classe) 
○ si deve ricevere da lui la validazione del prodotto finale 
○ si deve ricevere da lui l’autorizzazione alla pubblicazione (che annoterà sul 

Registro di Classe) 
 
L'accesso e l'uso di Internet, sia dai laboratori sia dai dispositivi Mobile e dai portatili, va 
consentito agli studenti solo quando realmente necessario. L'uso dei browser per 
navigare su internet (Chrome, Firefox, Internet Explorer...) dovrebbe essere normalmente 
evitato nei seguenti casi: 

● Utilizzo di programmi di tipo OFFICE(Word, Excel, Power Point e similari) 
● Programmazione: Python, C, SQL ecc. 
● Consultazione di materiali digitali: manuali, libri elettronici (ebook), eserciziari, guide, 

presentazioni. L'insegnante dovrebbe fornire i materiali in formato digitale prima della 
lezione in modo che gli studenti possano scaricarlo da casa e archiviarlo sul proprio 
tablet/portatile. Per una migliore didattica a scuola (es flipped classroom) l’utilizzo delle 
piattaforme editoriali dovrebbe avvenire non in aula o laboratorio. 

●  

mailto:segreteria@istitutofermi.it


 
 

I.I.S. Istituto d’Istruzione Superiore “FERMI-GIORGI” 
sede principale e uffici Via C. Piaggia 160 – 55100 Lucca tel 0583/955503 fax 0583/954334  C.F. 80007410469   

 e-mail segreteria@istitutofermi.it 
Sede distaccata  “Giorgi” Via del Giardino Botanico, 12  55100 Lucca  Tel 0583/494125  Fax 0583/492 814  

e-mail: istitutogiorgi@istgiorgi.191.it 
Succursale “Giorgi”  Via S. Chiara, 10  55100 Lucca  Tel 0583/48492   

e-mail: giorgisuccursale@virgilio.it 

 
● Visione di filmati didattici in streaming (es. Youtube, Vimeo e altri portali di 

streaming). Lo streaming è particolarmente penalizzante per la rete: pochi PC connessi 
a Youtube possono bloccare quasi completamente l'accesso ad Internet per tutti gli altri 
utenti. Il Docente può permettere la visualizzazione in streaming a tutta la classe, 
sfruttando il PC della cattedra e il proiettore/LIM. 

 
L'utilizzo dei device Mobili (Tablet o Smartphone), dei portatili personali, dei PC/MAC della 
Scuola e della rete telematica da parte degli studenti va effettuato nel rispetto delle procedure 
deliberate. In particolare è VIETATO: 

● cedere a terzi le proprie credenziali d'accesso (login/password) o utilizzare quelle 
altrui 

● accedere alla rete contemporaneamente con più dispositivi 
● installare programmi che alterano la configurazione della rete (es. modifica del 

DNS) 
● installare programmi non attinenti alle attività didattiche 
● registrare, fotografare o effettuare riprese video all'interno degli spazi dell'Istituto 

(a meno che ciò non sia concordato con il Dirigente o un suo delegato) 
● ricaricare i device alle prese dell’istituto senza espresso permesso del docente  

 
L’uso della LIM è possibile solo in presenza del docente, e da lui regolato secondo le sue 
esigenze didattiche. 
 
E’ vietato agli alunni l’uso della LIM in maniera autonoma e per usi non didattici (es. 
ascolto di musica, riproduzione di filmati, navigazione Web ecc.). 
Le stesse regole sono da applicare anche successivamente all’autorizzazione per l’uso di 
portatili Tablet o Smartphone nel corso della lezione. 
 
Tutti i Docenti sono tenuti a vigilare per il rispetto del presente regolamento. 
L'individuazione di situazioni di violazione sarà gestita e sanzionata analogamente a quanto già 
avviene per l'uso improprio della strumentazione dei laboratori. I singoli Docenti possono 
agire in deroga al presente regolamento in caso di precise esigenze didattiche (ad es. 
Piani Educativi Personalizzati, utilizzo Aula 2.0, didattica quotidiana con TIC). 
 
Le inadempienze alle disposizioni di cui sopra saranno punite come previsto dal Regolamento 
disciplinare. 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott.ssa Donatella Buonriposi 
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