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Ai docenti della scuola secondaria di primo grado 
 Alle famiglie e agli alunni – scuola secondaria di primo grado 

Bacheca ScuolaNext 
Al sito  

Comunicazione n. 62 

Oggetto:   Protocollo organizzativo - uso di tablet per consultazione in classe dei libri di testo. 
Indicazioni e disposizioni 

Nell’ottica di favorire l’uso in chiave positiva delle nuove tecnologie, intese come un utile strumento didattico, 
nonché per ovviare all’annoso problema degli zaini troppo pesanti, si incoraggiano famiglie ed alunni ad utilizzare 
supporti tecnologici (tablet/notebook/netbook) onde poter consultare e adoperare in classe i libri di testo 
elettronici. 
Si rammenta infatti alle famiglie che tutti i libri di testo adottati nel nostro Istituto sono di tipologia B; pertanto, 
accanto al supporto cartaceo, al momento dell’acquisto essi vengono forniti, di norma, anche in versione 
elettronica. 
Pertanto, si consiglia agli alunni l’uso di un tablet al posto delle edizioni a stampa, in modo da sostituire quanti più 
libri cartacei con la loro versione elettronica. 
In alternativa al tablet gli alunni potranno utilizzare un PC portatile (notebook o netbook) di proprietà, precisando 
che l’uso dei suddetti dovrà essere limitato alla consultazione e all’uso dei libri di testo. Si sconsiglia invece l’uso 
degli 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. 
Si fa presente che la scuola non potrà fare opera di assistenza per colmare eventuali lacune nell’uso dei mezzi 
tecnologici e/o del software, né fornire ausilio tecnico per ovviare a eventuali malfunzionamenti e/o usi errati dei 
suddetti. L’eventuale addestramento all’uso dovrà essere essenzialmente a carico della famiglia. Si rimanda alle 
istruzioni contenute all’interno di ciascun libro di testo per corretto funzionamento.  
 
Si fa inoltre presente che i dispositivi impiegati in classe: 

• potranno essere esclusivamente utilizzati offline, pertanto ogni opzione di navigazione in Rete 
(soprattutto tramite sim card) dovrà essere disattivata, e i libri di testo dovranno essere scaricati sul 
dispositivo da casa nella loro interezza; 

• NON dovranno essere utilizzati per altri scopi: in particolare, in ossequio alle stringenti normative sulla 
privacy attualmente in vigore, è tassativamente vietato l’uso delle fotocamere incorporate e dei microfoni 
per scattare foto ed effettuare registrazioni audio e video; 

• NON potranno essere caricati in classe, pertanto dovranno essere portati da casa con la batteria già 
sufficientemente carica per poter sostenere l’uso per tutta la durata delle lezioni - si rammenta questa 
disposizione soprattutto nel caso si decida di utilizzare un PC, dispositivo che raramente riesce a garantire 
un utilizzo continuativo prolungato senza alimentazione elettrica. 

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 saranno inoltre responsabili di eventuali 
usi delle tecnologie in violazione delle normative vigenti. 
 

Il Dirigente scolastico 
    Dott.ssa Rosaura Di Giuseppe 

          
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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