SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Norme di regolamento
sull’uso dell’iPad nelle classi della Scuola Secondaria degli Istituti Scolastici San Tomaso di Correggio

1. Le famiglie degli alunni del San Tomaso acquistano l’iPad, facendo riferimento al modello base proposto
dalla scuola, che pertanto deve essere assunto come modello di riferimento minimo. Occorre attendere
le indicazioni della scuola prima di procedere all’acquisto.
2. Il modello base proposto dalla scuola, per l’anno scolastico 2022-2023 secondo la denominazione
ufficiale del sito Apple, è:
iPad 9th generation WiFi (no Sim) 64 GB
3. L’acquisto dell’iPad da parte della famiglia genera una copertura di garanzia di 24 mesi da parte del
fornitore.
4. Gli iPad vengono supervisionati e configurati dalla scuola per scopi didattici. La scuola, cioè, attraverso la
configurazione degli iPad attiva gli opportuni filtri, controlli e restrizioni (es. App Store, social, ecc.).
Verranno rimosse tutte le applicazioni che non hanno valenza didattica che Apple installa di default (es.
FaceTime, ecc.) per evitare da parte dei ragazzi un uso non corretto delle stesse. Si richiede pertanto agli
alunni il rispetto di questa disposizione e ai genitori un supporto affinché ciò accada.
5. Affinché l’iPad possa essere configurato, gli alunni delle classi PRIME della scuola secondaria (scuola
Media e Liceo) devono consegnare l’iPad nuovo, “NON ANCORA ATTIVATO”, secondo quanto indicato in
una specifica comunicazione. Chi già possiede un iPad deve consegnarlo re-inizializzato; anche questo
iPad deve avere i requisiti minimi richiesti.
6. È possibile che a volte, nel corso dell’anno, l’iPad debba essere lasciato a scuola per effettuare operazioni
di vario tipo (manutenzione, aggiornamento, installazione di App, ecc.). In tali occasioni, gli iPad saranno
depositati in appositi armadietti-ricarica; la scuola informerà la famiglia.
7. È responsabilità del Collegio Docenti e dei singoli Consigli di Classe della scuola secondaria stabilire quali
App siano necessarie per l’attività didattica.
8. Le famiglie possono chiedere, ai coordinatori di classe e per iscritto, che alcune restrizioni siano tolte
durante il periodo delle vacanze estive. In questi casi, l’iPad dovrà essere riconfigurato per scopi didattici
all’inizio dell’anno scolastico. Eventuali App scaricate durante l’estate verranno rimosse e risulteranno
quindi non più accessibili.
9. Gli iPad, tramite rete WiFi, saranno sempre collegati ad Internet a scuola, perché ciò è indispensabile per
collegarsi all’Apple Tv, per accedere e scaricare materiali dai cloud e per fare brevi ricerche guidate
dall’insegnante. Tuttavia, sono presenti a scuola restrizioni del sistema WiFi per non consentire l’accesso
on-line ai “Social”.
10. Nella scuola secondaria di primo grado, l’App Safari, che consente la navigazione in Internet, verrà resa
disponibile non prima della metà dell’anno scolastico relativo alla seconda media; contemporaneamente
sarà organizzata un’apposita formazione per gli alunni sull’uso consapevole di Internet. Anche alle
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famiglie si offriranno momenti di formazione, oltre che indicazioni su come gestire e controllare gli iPad
a casa (es. accesso al WiFi di casa).
11. Per gli iPad che negli anni scorsi sono stati acquistati dalle famiglie tramite la scuola, sarà comunque
portato a temine l’eventuale contratto di noleggio. Sarà anche fornito un documento che attesti la reale
proprietà dell’iPad da parte delle famiglie stesse.
12. La scuola, tramite personale dedicato – per quanto le sarà possibile – aiuterà gli alunni a risolvere alcuni
problemi che si dovessero presentare nell’uso quotidiano (utilizzo delle App, libri digitali, cambio di
password, blocco (tilt) dell’iPad, ecc.).
13. Qualora si verificassero problemi di altra natura (rotture accidentali, caricabatterie o touch non
funzionanti, dispositivi bloccati da Apple, ecc.) è responsabilità delle famiglie risolvere il problema in
tempi relativamente rapidi per consentire agli alunni di seguire la normale attività didattica. Sarà
necessario comunicare ai coordinatori di classe che il dispositivo è in riparazione. Nel caso in cui l’iPad
sia stato acquistato tramite la scuola (che quindi risulta ancora proprietaria nei confronti di Apple), la
scuola stessa fornirà, come tramite, assistenza amministrativa per la soluzione del problema (nel caso in
questione la garanzia ha durata solo di 12 mesi).
14. In caso di situazioni particolari (es. fratelli, altro) la scuola è disponibile ad analizzare ed individuare
soluzioni idonee.
15. Nel caso in cui uno studente dovesse utilizzare l’iPad per scopi diversi da quelli didattici previsti e
consentiti, verranno presi opportuni provvedimenti anche disciplinari.
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