
 

Circ. 20/22.09.2022 Ai docenti  

Alle famiglie 
 Al D.S.G.A. 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Disposizioni per l’uso dei tablet e di altri dispositivi mobili personali a scuola 

 

In seguito a richieste da parte delle famiglie di consentire l’uso di tablet personali a scopo didattico e di studio, si 

autorizza tale istanza alle condizioni di seguito riportate: 

 

1. le famiglie devono presentare entro il 30 settembre c.a.  formale richiesta - secondo il modulo 

allegato alla presente circolare, indirizzata al Dirigente Scolastico tramite mail istituzionale 

:pamm03600n@istruzione.it  - sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità relativa alla 

salvaguardia del dispositivo (smarrimento, uso improprio o danno materiale). Lo studente, pertanto, 

avrà l’esclusiva cura dell’integrità del proprio dispositivo; le richieste pervenute oltre il termine indicato 

dovranno essere adeguatamente motivate. 

2. L’ufficio alunni, a seguito di autorizzazione da parte della D.S., girerà il modulo al coordinatore di classe 

che permetterà, quindi, all’alunno/a l’utilizzo  del dispositivo.  

3. nella richiesta si evidenzierà, altresì, l’assunzione di responsabilità da parte della famiglia dell’utilizzo 

corretto – solo per fini didattici - del dispositivo, nello specifico assicurando che l’alunno non farà uso 

dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video, la cui riproduzione non autorizzata 

rappresenta una grave violazione della privacy, proibita peraltro per qualsiasi altro dispositivo 

mobile (inclusi i telefoni cellulari). Eventuali violazioni a tale disposizione saranno sanzionate 

con provvedimenti disciplinari commisurati alla mancanza commessa; 

4. l’utilizzo del dispositivo sarà circoscritto esclusivamente all’ora di lezione, di cui si possiede il 

libro in formato digitale, e non in momenti destrutturati come la ricreazione o il cambio d’ora; 

5. non è permesso il collegamento alla rete Internet scolastica, pertanto l’utilizzo dei dispositivi dovrà 

avvenire esclusivamente off-line, avendo scaricato il materiale dell’e-book a casa. 

 
Con l’occasione si ricorda che l’uso di altri dispositivi mobili personali, come i telefoni cellulari, è consentito 
solo come strumento didattico e solo se espressamente autorizzato dal docente nell’ambito di un’attività 
didattica programmata pertanto, è fatto divieto durante le ore di lezione di tenere acceso il telefono cellulare o 
altri dispositivi elettronici (come I-pod o MP3), ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 249/1998 (Regolamento recante lo 
Statuto delle studentesse e degli Studenti della scuola secondaria), senza l’autorizzazione del docente. 

 
Si ricorda altresì che quotidianamente i cellulari spenti devono essere depositati, al momento 
dell’ingresso in classe, sulla cattedra o nella scatola  della classe adibita alla loro custodia. 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Virginia Filippone 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lvo. n. 39/93 

mailto:pamm03600n@istruzione.it


 

 

Alla DIRIGENTE SCOLASTICA  
SCUOLA SEC. I GRADO 

ad indirizzo musicale 
VITTORIO EMANUELE ORLANDO - PALERMO 

 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL TABLET PERSONALE A SCUOLA 

I sottoscritti 
 

(padre/responsabile genitoriale/tutore)    
 

(madre/responsabile genitoriale/tutore)    
 

dell’alunno/a   
 

della classe sez. dell’Istituzione scolastica Vittorio Emanuele Orlando 
di Palermo, 

 
avendo opportunamente istruito nostro/a figlio/a sulle modalità dell’utilizzo del software, della custodia del dispositivo, 
sulle regole dell’Istituto per l’utilizzo delle applicazioni non consentite, 

 

CHIEDIAMO 
 

che nostro/a figlio/a sia autorizzato a portare a scuola il dispositivo mobile personale per l’utilizzo del libro digitale. 
 

A tale scopo 

 

l’istituzione scolastica Vittorio 
Emanuele Orlando     e il suo   
personale 

 
SOLLEVIAMO 

 

1. da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti dello stesso o per cattivo funzionamento; 
 

2. dalla responsabilità per la custodia del dispositivo, che sarà a totale cura del/la proprio/a figlio/a. 
 

DICHIARIAMO 
 

di aver preso visione delle disposizioni contenute nella circolare n. 20 del 22.09.2022  sull’utilizzo a scuola dei 
dispositivi mobili personali e di condividerne i presupposti. 

 

Data   
Il padre /responsabile genitoriale    

 
 

La madre /responsabile genitoriale    

 
La richiesta è presentata oltre il 30.09.2022 per la seguente motivazione______________________________________ 


