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Circolare n. 48

Cagliari 29 settembre 2022
Docenti
Alunni e Famiglie
DSGA - personale ATA
sito web

Oggetto: Uso di device in classe per la consultazione dei libri di testo
•
•
•

Visto lo sviluppo delle tecnologie digitali legate alla didattica
Tenuto conto che la maggior parte dei libri in adozione prevede una versione digitale, fruibile su
dispositivi mobili
Considerate la nota congiunta dei ministeri dell’istruzione e del Lavoro e Salute prot. n. 5922 del
30/11/2009, relativa al peso degli zainetti scolastici

Per le premesse di cui sopra, si comunica che è consentito nelle classi l’utilizzo di tablet, e-book
reader (o similari) al solo fine di sostituire le versioni cartacee dei libri di testo.
In alternativa al tablet, gli alunni potranno utilizzare anche un PC portatile di proprietà, precisando
che l’uso dei suddetti dovrà essere limitato alla consultazione e all’uso dei libri di testo.
Non sarà invece consentito l’uso di smartphone in quanto lo schermo di questi ultimi è troppo
piccolo per poter consentire una consultazione agevole dei libri di testo elettronici così come forniti
dalle case editrici.
I testi adottati consentono attraverso lo scaricamento in formato .pdf o mediante apposite
piattaforme online, di accedere ai contenuti del testo in adozione, al fine della consultazione o dello
svolgimento di esercizi e verifiche.
Si rimanda alle specifiche istruzioni delle case editrici, per il corretto funzionamento di ciascun libro
di testo.
Regolamento per l’uso dei device
I Device dovranno essere portati a scuola carichi, con le applicazioni necessarie installate e
funzionanti e con i libri di testo già scaricati sul dispositivo.
Si fa presente che i dispositivi impiegati in classe:
• potranno essere utilizzati esclusivamente per la consultazione e l’utilizzo dei libri di testo e
dei materiali ad essi allegati
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•
•
•

dovranno essere offline, salvo che per i testi o i materiali non scaricabili
Non potranno essere utilizzati per la navigazione su Internet, al di fuori di quanto
strettamente necessario per la consultazione dei libri
Non potranno essere utilizzati durante le verifiche in classe

Si sottolinea che sarà sempre vietato l’uso della fotocamera incorporata e del microfono per
scattare foto ed effettuare registrazioni video.
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, l’utilizzo dei device dovrà avvenire sotto la responsabilità
delle famiglie che si impegnano ad istruire gli studenti sul loro utilizzo.
A scuola non sarà possibile offrire nessun tipo di supporto tecnico o collegamento di rete e non
potrà essere consentita la ricarica. Inoltre, si declina ogni responsabilità sulla sorveglianza dei device
nella classe.
L’uso degli strumenti digitali (soprattutto in rete) dovrà avvenire nell’osservanza rigorosa della
normativa sulla privacy.
Gli alunni risponderanno dell’eventuale uso improprio delle tecnologie: un loro impiego
irresponsabile e non indirizzato alla didattica sarà oggetto di sanzioni disciplinari.
Le famiglie degli studenti minorenni saranno inoltre responsabili, anche davanti alla legge,
dell’eventuale uso delle tecnologie in violazione delle normative vigenti.
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