
 
I.C. QUINTO DI TREVISO 

CL@SSE 2.0 - REGOLAMENTO UTILIZZO NETBOOK/NOTEBOOK 
 

Il regolamento è rivolto agli alunni/e della classe ____ che a partire dall’a.s. __/___ 
sperimentano l’uso dei netbook nell’attività didattica.  

Il netbook/notebook è di proprietà della scuola e viene fornito in comodato d’uso agli 
studenti assegnatari durante le lezioni. Gli alunni devono pertanto custodirlo con cura 
e saranno ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti dello stesso o guasti che 
non siano riconducibili a difetti di funzionamento dell'apparecchio. 

1. Ogni alunno è responsabile del netbook/notebook che la Scuola gli dà in 
consegna. 

2. Ogni netbook/notebook è identificato da un numero progressivo che permette 
di ricondurlo all'alunno al quale è stato affidato. 

3. Il netbook/notebook non va danneggiato e deve essere maneggiato con cura. 

4. Lo schermo non deve subire graffi e deve essere ripulito, quando necessita, con 
l'apposito panno. 

5. In classe il netbook/notebook deve essere posizionato per sicurezza al centro 
del banco e se non utilizzato va spento e riposto nell'apposito armadio mobile 
per la messa in sicurezza e ricarica. 

6. Il netbook/notebook deve essere sempre lontano da fonti di calore e umidità. 

7. Il netbook/notebook va maneggiato con le mani pulite, ed è tassativamente 
vietato consumare cibi o bevande vicino ad esso. 

8. Il netbook/notebook non va mai lasciato incustodito. 

9. In classe il netbook/notebook è normalmente spento e deve essere acceso e 
utilizzato secondo le indicazioni dei docenti 

10. E' vietato prestare il proprio netbook/notebook ad altri studenti, anche se 
compagni di classe. Ogni studente può utilizzare esclusivamente il proprio. 

11. Lo studente può usare il netbook/notebook solo per scopi didattici e l'utilizzo di 
tale strumento deve essere coerente con le richieste fatte dai docenti. In 
nessun caso l'alunno durante il tempo trascorso a scuola può utilizzare il 
netbook/notebook per accedere ai social network, giocare, ascoltare musica, 
vedere film, scaricare applicazioni ecc.  

12. E' vietato l'uso dell'applicazione della fotocamera e dei registratori audio e video 
se non autorizzato esplicitamente dagli insegnanti, in quanto l'uso non 
autorizzato e/o scorretto rappresenta gravi violazioni della privacy. 

13. Quando tutto il gruppo classe uscirà dalla classe per l'intervallo, per recarsi in 
palestra o in aula di artistica o altrove, i netbook/notebook verranno riposti nel 
mobile armadio che verrà chiuso a chiave. 

14. Eventuali password fornite dalla scuola per l'accesso alla rete e ai programmi 
sono strettamente personali e non vanno divulgate. 

15. Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza 
in campo telematico, nonché eventuali implicazioni riguardanti la proprietà 
intellettuale del materiale utilizzato. 

Il Dirigente Scolastico regg. 
Milena Dai Prà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del Dlgs 39/1993 


