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Assunzione di responsabilità per l'uso di tablet o dispositivi simili 

Cognome e nome STUDENTE (in stampatello): 

___________________________________________________ Classe ________ 

Cognome e nome GENITORI (in stampatello): 

PADRE: ___________________________________________________ 

MADRE: ___________________________________________________ 

I sottoscritti dichiarano che: 

 hanno letto e compreso le regole della scuola per un uso accettabile e responsabile del tablet  o 

dispositivi simili riportate nel “Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi digitali personali a 

scuola” dell'Istituto, pubblicato sul sito della scuola e nella Bacheca di Argo didUP Famiglia; 

 si impegnano ad utilizzare i dispositivi elettronici e la rete in modo responsabile e a seguire 

queste regole; 

 sono consapevoli che a seguito di violazione di queste regole, a seconda della gravità, saranno 

adottate le sanzioni stabilite nel regolamento disciplinare d’Istituto. 

Acireale, _________________ Firma Genitori 

 Padre _____________________________ 

 Firma studente Madre _____________________________ 

 ___________________________ 

 

Tabella sanzioni*. 
 

Violazione del regolamento Sanzione (prima volta) Sanzione (recidività) 

Accensione e utilizzo improprio del 

dispositivo digitale al di fuori dell’attività 

didattica predisposta dal docente o 

contravvenendo alle indicazioni date dal 

docente. 

Richiamo e annotazione sul 

registro visibile alla famiglia. 

 

Ritiro dello strumento e 

riconsegna al genitore. 

Nota sul registro di classe e 

richiamo formale del 

Dirigente Scolastico, 

incidente sulla valutazione 

del comportamento. 

Ritiro dello strumento e 

riconsegna al genitore. 

Utilizzo del dispositivo digitale per fini 

offensivi e/o discriminatori. 

Nota sul registro di classe e 

richiamo formale della DS, 

incidente sulla valutazione 

del comportamento. 

Da 1 a 3 giorni di 

sospensione stabiliti dal 

Consiglio di Classe, incidenti 

sulla valutazione del 

comportamento. 

Registrazione di materiale audio-visivo di 

qualsiasi genere all’interno dei locali della 

scuola (non solo in classe, ma anche 

corridoio, bagni, scale ecc.) senza il 

consenso del docente. 

Nota sul registro di classe e 

richiamo formale della DS, 

incidente sulla valutazione 

del comportamento. 

Da 1 a 3 giorni di 

sospensione stabiliti dal 

Consiglio di Classe, incidenti 

sulla valutazione del 

comportamento 

 

Per tutti i comportamenti che violano il regolamento verrà valutata dal Consiglio di Classe 

l’opportunità di limitare o vietare l’utilizzo del dispositivo digitale da parte dell’alunno. 
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