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Circolare N°16                                                                                                Gardone V.T., 7 settembre 2017 

 

Ai docenti 
 

 

Oggetto: uso strumenti digitali in classe 

 

 

 

      In deroga alla regola generale contenuto nel Regolamento d’Istituto che vieta totalmente l’uso di 

cellulari, tablet/Ipad e Smart phone in classe da parte di tutti, è possibile un utilizzo di tali strumenti 

digitali se finalizzato ad una progettualità didattica coordinata dal docente.  In questi casi potrà 

essere autorizzato l’uso della rete wi-fi della scuola, grazie alla concessione allo studente di apposito 

e personale account. 

 

Per poter avere la deroga, è necessario che il docente interessato la chieda espressamente al 

dirigente scolastico, motivandola e con un congruo anticipo. 

 

Solo in caso di concessione della deroga sarà possibile per il docente condurre l’attività in classe. La 

deroga interesserà, comunque, solo la singola attività e non potrà mai essere generalizzata.  

 

Naturalmente l’utilizzo degli strumenti digitali personali da parte degli studenti in aula potrà avvenire 

solo con il totale controllo dei docenti e quindi in piena sicurezza, evitando usi impropri e privi di 

valore educativo, oltre che fonte di potenziale pericolo. Da non dimenticare, infatti, che l’uso 

scorretto degli strumenti digitali e conseguentemente dei social network costituisce oggi uno dei 

principali rischi per la salute ed il benessere psicofisici degli studenti. Di conseguenza è necessario 

creare le condizioni per prevenire tali comportamenti, anche con una corretta informazione degli 

studenti, spesso non consapevoli delle conseguenze negative e pericolose di un uso scorretto degli 

strumenti digitali e del web. 

 

E’ possibile utilizzare un dispositivo digitale personale per registrare e/o riprodurre le lezioni 

dei docenti. E’ necessario che lo studente acquisisca preventivamente ed esplicitamente l’assenso 

del docente, impegnandosi a farne un uso esclusivamente personale e comunque solo ai fini 

dell’apprendimento. Ogni altra riproduzione delle lezioni dei docenti è proibita e verrà 

perseguita disciplinarmente. 

 

Ogni altro utilizzo è espressamente proibito e verrà sanzionato.  

Di conseguenza durante lo svolgimento delle lezioni tutti gli strumenti digitali personali sopr a 

citati dovranno essere spenti e dovranno preventivamente essere depositati sulla cattedra in 

presenza dei docenti. 

I dispositivi digitali personali possono essere usati durante l’intervallo.  

 

http://www.iiscberetta.gov.it/
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Verranno restituiti agli studenti al termine delle lezioni. 

 

E’ necessario che questo avvenga anche in occasione delle lezioni in palestra di Scienze motorie e 

sportive, anche per prevenire eventuali e sempre possibili azioni illecite negli spogliatoi.  

 

L’uso dei dispositivi digitali personali è proibito anche durante i trasferimenti interni ed esterni 

alla scuola, anche perché ciò può costituire un fattore di rischio per l’incolumità degli studenti e 

quindi per l’azione di vigilanza da parte dei docenti.  

 

In caso di uso improprio degli strumenti digitali personali da parte degli studenti, il docente deve 

sequestrare lo strumento e consegnarlo in affidamento al front office nei plessi ITIS e Liceo o in 

segreteria didattica nel plesso IPSIA, previa informativa al direttore di sezione. Lo strumento digitale 

personale verrà consegnato solo ed esclusivamente (ed in presenza) ad un genitore da parte dal 

direttore di sezione o del docente interessato, mai verrà restituito direttamente allo studente. Il tutto 

fatta salva l’azione disciplinare a carico dello studente interessato.  

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 

 


