PROGETTO BYOD
PATTO SCUOLA - FAMIGLIA - ALUNNI
REGOLE di utilizzo dei tablet a scuola
Premessa:
I TABLET in uso ai bambini sono di proprietà delle famiglie, e per loro concessione gli insegnanti a scuola ne sono gli amministratori.
Regole generali:
 È vietata la navigazione in internet, se non sotto controllo dell’insegnante.
 I bambini possono usare il tablet sia a scuola, sia a casa solo con il permesso o dell’insegnante (a scuola) o dei genitori (a
casa).
 Il tempo di utilizzo del tablet a scuola è stabilito dall’insegnante, a casa dai genitori.
 I bambini posso usare solo le apps consentite dall’insegnante durante un’attività e nessun’altra.
 A scuola, ogni bambino usa il proprio dispositivo, in alcuni casi, come in lavori a gruppi, il dispositivo puó essere utilizzato in
collaborazione con altri compagni.
 Ai bambini non è consentito scaricare applicazioni, se non sotto il controllo degli insegnanti o dei genitori.
 I bambini non possono fare registrazioni, foto o video in classe o fuori senza il permesso degli insegnanti.
 È vietata ogni pubblicazione su internet di foto, video, ecc. senza permesso scritto dell’insegnante o delle famiglie (a
questo proposito vale la liberatoria firmata dai genitori ad inizio anno per eventuali pubblicazioni su sito della scuola, con le
precauzioni del caso).
 I compiti digitali assegnati via mail o su calendari digitali devono essere eseguiti come gli altri.
 Il tablet va portato a scuola nei giorni stabiliti dagli insegnanti, ma non viene sempre utilizzato.
 Il tablet deve essere ricaricato a casa di sera, si sconsiglia di portare a scuola i caricabatterie, per non rischiare di smarrirli.
 È sconsigliata la presenza di apps di gioco sui tablet, nel caso i genitori decidano di consentirli a casa, NON potranno essere
aperti a scuola, dove saranno permessi invece uno o due giochi di società, indicati dalle insegnanti, da usare in qualche
intervallo.
 Il tablet, dotato di etichetta nominativa, a scuola va riposto al mattino sull’apposito banco.
 Il tablet non può essere portato in giro, durante l’uso va tenuto al centro del banco.
Si raccomanda:
 che la navigazione web nelle mura domestiche sia fatta esclusivamente sotto la sorveglianza di un adulto o/e utilizzando
validi parental control;
 che il tempo di utilizzo di dispositivi informatici, anche a casa, non sia troppo lungo.
Si precisa che:
 la scuola non può rispondere di danni accidentali o di furti dei dispositivi e ne declina quindi ogni responsabilità.
In caso di infrazioni alle regole suddette a scuola, i bambini incorreranno in sanzioni disciplinari.
S’invitano le famiglie a non vietare mai l’utilizzo del tablet a scuola, per non pregiudicare attività comuni.
I bambini devono impegnarsi a rispettare con la massima serietà le regole sopra riportate.
Approvato dal Consiglio d’Istituto.
_________________________________________________________________________________________________
(restituire firmato all’insegnante di classe)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ genitore affidatario dell’alunno/a
____________________________________________ , frequentante la cl. __ sez. ____ della scuola primaria, nel corrente a. s.
2016/2017,
SI IMPEGNA
ad accettare e condividere il Patto Scuola – Famiglia – Alunni del progetto BYOD.
Roma, _______________

FIRMA DEL GENITORE AFFIDATARIO _______________________________

