REGOLAMENTO TABLET E Wi-fi
Uso Wi-fi
1. Il curricolo scolastico all’IIS Enrico Mattei prevede il regolare utilizzo nei laboratori e nelle
aule laboratorio di device con cui gli studenti, oltre a svolgere le normali attività tecniche
inerenti la specializzazione, producono materiale, trovano materiale, recuperano documenti
e scambiano informazioni. Internet offre sia agli studenti che agli insegnanti una vasta
scelta di risorse e di opportunità di pubblicazione e scambio. Per gli studenti e per gli
insegnanti l’accesso alla rete web a scuola, nel rispetto delle disposizioni del Ministero
dell’Istruzione Università e Ricerca che vietano l’uso in classe di telefoni cellulari e
dispositivi elettronici, è un privilegio e un diritto.
2. Poiché esiste la possibilità che gli studenti trovino materiale inadeguato e illegale su
internet, la scuola ha limitato l’accesso ad internet, mediante il filtro per la navigazione
disponibile in quanto servizio proprietario funzionante all’interno del firewall, e le attività
svolte in rete vengono monitorate e tracciate nel rispetto delle vigenti normative sulla
privacy. Il filtro da solo non è però in grado di eliminare tutti i rischi, anche perché è
possibile commettere errori o attività illegali su siti perfettamente leciti.
3. Si evidenzia inoltre che fra gli utenti dei servizi telematici Internet, si sono sviluppati nel
corso del tempo una serie di principi di buon comportamento che vengono identificati con il
nome di Netiquette. Con l’avvento del web 2.0 e dei Social Network, basati sui principi di
collaborazione e condivisione diretta degli utenti, internet e i suoi servizi si sono evoluti,
dando vita ad un galateo del web 2.0 che prende il nome di Netiquette 2.0.
Questi principi sono le linee guida fondamentali per la sicurezza e il benessere di tutti nella
rete, in particolare negli ambienti più usati dagli adolescenti.
Uso Tablet
1. Il tablet è una dotazione fondamentale per lo sviluppo della didattica digitale come
strumento di apprendimento e gli studenti sono pertanto tenuti a portarlo a lezione ogni
giorno.
2. Gli studenti devono portare il tablet debitamente caricato ogni mattina, al fine di permettere
il regolare svolgimento delle lezioni.
3. Gli studenti sono responsabili del loro dispositivo in qualsiasi momento. Non devono
lasciarlo incustodito né permettere ad altri il loro utilizzo. Sono tenuti al segreto della
password personale.
4. L’accesso alla rete scolastica è consentito solo per fini didattici, quindi, quando il tablet non
è utilizzato, la ricerca delle reti Wi-Fi dovrà mantenersi disattivata.
5. L'utilizzo del dispositivo e delle sue applicazioni per scopi non didattici è severamente
vietato e sarà oggetto di sanzioni disciplinari.
6. Gli studenti devono ascoltare le direttive degli insegnanti e svolgere le consegne date,
senza prendere iniziative personali.

