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ALLEGATO ALLA CIRC. N. 12/gen DEL 28 settembre 2017
AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LA PROFILATURA DELL’IPAD

La profilatura permette di accedere alla rete dell’Istituto, in modalità protetta e di affiliare l’iPad dell’alunno/a
al server della Scuola, quando l’alunno/a vi è presente.
Cosa comporta la profilatura:
L’iPad dell’alunno/a verrà “azzerato” (prima quindi deve essere eseguito il salvataggio e
l’archiviazione dei documenti e delle foto presenti sul dispositivo, come indicato nell’apposita
precedente circolare);
L’iPad sarà affiliato al server MDM dell’Istituto, quando l’alunno/a è a Scuola;
La navigazione in rete a Scuola è protetta mediante le seguenti restrizioni:
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L’iPad rimane libero fuori dalla Scuola;
Tuttavia, per ulteriore sicurezza e decoro nell’utilizzo del device, saranno implementate
contestualmente le limitazione sui dispositivi in merito ai contenuti espliciti (immagini e riferimenti
sessuali, video espliciti, podcast espliciti, volgarità con Siri). Tale protezione è permanente sia a
Scuola che fuori da Scuola, come ulteriore protezione per tutta la durata del corso di studi presso l’
I.C. San Giorgio di Mantova.
Gli iPad degli alunni saranno ulteriormente gestiti in classe anche dalla funzione CLASSROOM della
APPLE, con la quale il docente può prendere visione del lavoro di ciascun alunno, in corso di
svolgimento durante la lezione.
Si ricorda e specifica che:


l’iPad è uno strumento didattico



non è consentito portare a scuola iPad con Sim, né utilizzare altre reti internet che non siano della
Scuola (es. Hotspot dei cellulari, dal momento che gli stessi sono vietati a Scuola),



non è inoltre consentito portare a Scuola altri dispositivi, per motivi di sicurezza.



gli alunni sono tenuti ad un uso corretto e dignitoso dell’iPad, attenendosi alle indicazioni degli
insegnanti in merito a tempi, modalità e contenuti nell’utilizzo dello stesso.



La Scuola mette in atto delle limitazioni di sicurezza, ma se nel libero utilizzo a casa, l’alunno
adoperasse impropriamente l’iPad e portasse poi a Scuola degli elementi non opportuni, indecorosi
e diffonderli, ne sarà responsabile lo stesso alunno e chi ne esercitata la patria potestà.



Ogni trasgressione in merito ad un utilizzo improprio sarà sanzionata disciplinarmente.

Si confida nella collaborazione da parte delle Famiglie nel processo di buona educazione e nel rispetto delle
regole al fine di un ottimale utilizzo dell’iPad nell’implemetazione didattica.

VADEMECUM del corretto utilizzo dell’iPad
1) L’iPad è esclusivamente uno strumento didattico di studio e lavoro.
2) Lo studente utilizza l’iPad durante le ore di lezione esclusivamente per usi e scopi didattici, quando
autorizzato dagli insegnanti e secondo le indicazioni offerte dagli stessi.
3) È vietato l’utilizzo dell’iPad per giocare, ascoltare musica, vedere film, scaricare applicazioni, inviare
e-mail e qualunque altra attività non autorizzata dal docente. In caso di violazione l’insegnante
procederà al ritiro del bene (e alla riconsegna al genitore dell’alunno) e ad applicare eventuali
sanzioni disciplinari.
4) Ogni studente può utilizzare unicamente ed esclusivamente il proprio iPad. Non è consentito
prestare ad altri studenti, anche compagni di classe, il proprio iPad. Lo studente che farà utilizzare il
proprio iPad ad altri è responsabile dei danni eventualmente causati
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5) Ogni alunno è responsabile del proprio iPad e ne deve avere cura adottando tutte le necessarie
cautele, sia in classe, sia durante le uscite dalla stessa che nel percorso da casa a Scuola e
viceversa. La Scuola non si assume la responsabilità per danni, smarrimenti o sottrazioni.
6) Lo studente, ogni volta che si allontana, per cambiare aula o recarsi ai servizi, ai laboratori, alla
palestra, in Auditorium, ecc... dovrà accertarsi che il proprio device sia nel proprio zaino; lo studente
non può lasciare il proprio iPad incustodito, né darlo in custodia ad altri.
7) Durante le ore di Scienze Motorie e Sportive in palestra e negli spogliatoi l’iPad deve essere
custodito secondo le modalità stabilite dagli insegnanti della stessa disciplina.
8) In caso di evacuazione dall’Istituto ogni studente è responsabile del proprio iPad e dovrà portarlo
con sé nelle aree di raccolta.
9) Lo studente deve provvedere a mettere in carica a casa il proprio iPad, in modo da poterlo utilizzare
a Scuola senza cavi di alimentazione.
10) È obbligatorio rendere riconoscibile il proprio iPad tramite etichetta.
11) È consigliato provvedere all’uso di cover di protezione e cuffie personali.
12) È consigliato provvedere all’attivazione del servizio “Trova il mio iPad” in modo che sia rintracciabile
in qualsiasi situazione.
13) È vietata la diffusione del materiale didattico presente nel proprio dispositivo per il quale vi sia diritto
di proprietà e/o licenza della Scuola o dei singoli insegnanti, se non autorizzati a farlo.
14) È severamente vietato fare fotografie e video a chiunque: compagni, docenti e tutto il personale della
Scuola e a diffonderli senza autorizzazione dei docenti.
15) Si precisa che la Scuola utilizzerà solo App didattiche gratuite, salvo diversa eventuale richiesta dei
docenti da inoltrare ai Genitori.
16) Tutte le App gratuite che i docenti richiederanno agli alunni/famiglie di scaricare per la prima volta,
saranno indicate sul Registro elettronico per cui le Famiglie sono costantemente informate sulle App
utilizzate in classe.
Si ringrazia anticipatamente per la proficua collaborazione.

San Giorgio di Mantova, 28 settembre 2017

Il Dirigente Scolastico regg.
Massimo Pantiglioni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2)
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