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Ai docenti 

Agli alunni 

Al personale scolastico 

Al sito istituzionale 

 

     

Regolamento di utilizzo strumenti informatici  

per le cl@assi 2.0 

 
Il nostro Istituto Comprensivo, per la sperimentazione di una didattica digitale e 

multimediale,  mette a disposizione dei docenti e degli  alunni delle  Classi sperimentali 

2.0  n° 26  Chromebook e 1 notebook, sostenuti da copertura WiFi:   

 

- 14 devices  per la classe 5  ̂ C di Scuola Primaria  

- 12 devices + 1 per la classe 2  ̂B di Scuola Secondaria di primo grado.  

 

L’attrezzatura, posizionata all’interno di un carrello armadio mobile (con funzione di 

contenimento, protezione e ricarica), è ubicata nell’Aula Conferenze della sede 

Amicarelli.  

Sarà premura del docente di classe trasportare il carrello-armadio per la distribuzione 

dei devices ai propri alunni.  

I dispositivi sono contrassegnati da targhette distintive per ogni alunno, in modo tale 

che ognuno diventi partecipe e responsabile del corretto funzionamento dello stesso.  

Il seguente regolamento viene redatto per fornire un supporto alla collaborazione e 

alla responsabilizzazione degli alunni e dei docenti appartenenti alle classi 2.0. 

Il materiale viene messo a disposizione di alunni ed insegnanti all’interno delle ore di 

insegnamento . 

I docenti che fanno utilizzo dei Chromebook con i propri alunni devono sincerarsi delle 

condizioni dei dispositivi  e sono tenuti  a comunicare tempestivamente al Team 

Digitale ogni malfunzionamento e/o rotture del materiale. 

 



Durante le sessioni di lavoro ogni utente è responsabile dell'attrezzatura che utilizza 

e risponde di eventuali danni arrecati. 

 

È vietato: 

- lasciare i Chromebook accesi 

e modificare la loro 

configurazione originaria; 

- installare, rimuovere, copiare 

programmi senza 

l'autorizzazione del docente; 

- in caso di navigazione in 

Internet, scaricare programmi 

senza l'autorizzazione del 

docente, nonché visitare siti 

impropri. 

 

L’utilizzo dei Chromebook  prevede Google App for Education come modalità di lavoro  

da preferire. 

 

Pertanto:  

- è fatto obbligo agli studenti di utilizzare il  proprio account Google fornito dalla 

Scuola  (nomecognome@studenti.ictancrediamicarelli.edu.it) e le applicazioni 

ad esso collegate; 

- terminate le attività giornaliere ogni studente ripone il proprio device nel 

carrello-armadio sempre nella stessa posizione e controllando la messa in 

carica se necessaria. 

 

Il docente di classe appartenente al Team Digitale ha la funzione di supervisione,  

coordinamento e verifica della corretta applicazione di quanto indicato nel presente 

regolamento.  

Egli ha il compito di: 

- vigilare, compatibilmente con il proprio orario di 

servizio, sul corretto utilizzo delle attrezzature; 

- quando richiesto e in orario compatibile con le 

esigenze didattiche, assistere i docenti nell’utilizzo 

delle attrezzature; 

- riferire eventuali anomalie riscontrate all’uffic io 

amministrativo, che provvederà a contattare 

l’assistenza tecnica. 
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                                                                                La Dirigente Scolastica 

 Matilde Iaccarino  
 Firma autografata sostitutiva a mezzo stampa ai sensi  

 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo  n. 39/93 
 

 

 


