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REGOLAMENTO PER L’USO DEL CHROMEBOOK ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

 
1. GENERALITÀ 
Il presente regolamento si applica all’uso del CHROMEBOOK (in seguito “Dispositivo”) all’interno dell’ISTITUTO DON 
BOSCO VILLAGE ed in ogni luogo ove si svolga attività d’istruzione, educativa e ricreativa. L’ISTITUTO DON BOSCO 
VILLAGE non è proprietario del Dispositivo.  
 
2. COLLEGAMENTI WI-FI, AGGIORNAMENTI, ACCOUNT E SERVIZI 
L’ISTITUTO DON BOSCO VILLAGE fornisce a tutti gli studenti il collegamento Wi-Fi necessario per l’uso didattico del 
Dispositivo, salvo diversa disposizione. 
Lo Studente provvede direttamente, tempestivamente e a proprie spese, agli aggiornamenti del Sistema Operativo e 
delle applicazioni fornite per uso didattico. 
 
3. UTILIZZO DEL DISPOSITIVO 
Lo Studente accetta di usare il Dispositivo, all’interno dell’istituto scolastico ed in ogni luogo ove si svolga attività 
d’istruzione, SOLO per le finalità didattiche connesse alla sua frequenza della Scuola. 
Il Dispositivo deve essere portato sempre con sé dallo Studente nelle ore di lezione. Il Dispositivo è tenuto in uso e 
conservato personalmente dallo Studente, che ne è l’unico responsabile. L’ISTITUTO DON BOSCO VILLAGE non è 
responsabile in caso di furto del Dispositivo. In questi casi lo Studente deve darne immediata comunicazione al Preside 
che avviserà i genitori/tutori. 
 
4. RESPONSABILITÀ 
Lo Studente è l’unico utente autorizzato all’uso del Dispositivo. È fatto tassativo divieto di condividere o scambiare i 
dispositivi con un altro Studente. Egli e il genitore/Tutore assumono tutte le responsabilità sia dirette che indirette, 
sia civili che penali dell’uso che lo Studente fa del Dispositivo all’interno e al di fuori degli ambienti e orari scolastici. 
Non sarà tollerato l’uso improprio della comunicazione elettronica a danno di nessuno, attraverso e-mail, instant 
messaging, messaggi di testo, blog, telefoni cellulari, giochi online, siti web, ecc. 
Lo Studente accetta di utilizzare il Dispositivo esclusivamente a fini didattici, senza scaricare programmi, giochi, foto 
etc. non inerenti l’attività scolastica, che saranno immediatamente rimossi senza possibilità di salvataggio di dato 
alcuno e con interventi disciplinari, comunicati poi anche alla famiglia. 
 
5. USO DEL DISPOSITIVO 
Lo Studente, essendo l’unico responsabile del Dispositivo, deve adottare tutte le condotte diligenti per proteggere dal 
furto o dal danneggiamento il Dispositivo. In particolare: 
• il Dispositivo deve essere sempre portato a scuola con la batteria completamente carica. 
•il Dispositivo non deve essere utilizzato per copiare, scaricare e caricare materiali protetti da copyright senza 
autorizzazione del proprietario. 

• lo Studente NON DEVE utilizzare il Dispositivo durante le pause (ricreazioni, pranzo, ecc.). 
 
Per un corretto uso dello strumento, si consiglia di osservare le seguenti indicazioni: 
• il Dispositivo deve essere sempre protetto da una custodia; 
• usare il Dispositivo su una superficie piana e stabile; 
• non mangiare o bere in prossimità del Dispositivo; 
• pulire lo schermo solo se necessario e seguendo le indicazioni fornite dal costruttore 
• non utilizzare detersivi o detergenti o acqua; 
• non appoggiare penne/matite o altri oggetti sullo schermo; 
• non utilizzare oggetti (matite, penne, pennarelli, taglierini, ecc.) per toccare lo schermo; 
• non contrassegnare il Dispositivo in alcun modo con pennarelli, adesivi, ecc., salvo che sia disposto diversamente; 

• spegnere il dispositivo quando è in carica. 
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Lo Studente è informato e accetta che: in caso di malfunzionamenti del Dispositivo, dovuti a software o a qualsiasi 
contenuto scaricato, installato, creato, trasmesso o visualizzato contrario alla legge, all’ordine pubblico, al buon 
costume o privo di autorizzazione, o comunque in caso di malfunzionamenti provocati da qualunque causa imputabile 
allo Studente o a terzi, questi verranno cancellati in modo definitivo. 
Se tali cancellazioni richiedono il ripristino delle impostazioni iniziali, tutti i dati e impostazioni eventualmente presenti 
nel Dispositivo non salvati su altri supporti informatici (backup) a cura dello Studente andranno perduti. 
 
6. AUTORIZZAZIONI E GESTIONE DEL DISPOSITIVO 
Lo Studente deve seguire le indicazioni del docente per l’uso del Dispositivo. 
Ogni eventuale connessione all’interno della scuola con reti Wi-Fi non di proprietà dell’ISTITUTO DON BOSCO VILLAGE 
o non gestite da quest’ultima è proibita. Lo Studente si impegna ad utilizzare la videocamera, la fotocamera e il 
registratore audio, nelle aree di pertinenza dell’ISTITUTO DON BOSCO VILLAGE, solo e qualora l’attività didattica lo 
richieda. Non  ne è consentito altro uso. 
 
7. BLOCCO DEL DISPOSITIVO, CONTROLLO DEI CONTENUTI E SICUREZZA 
Lo Studente è informato e accetta che i docenti e l’Amministratore di rete possano bloccare il dispositivo in 
presenza di software o qualsiasi contenuto scaricato, installato, creato, trasmesso o visualizzato dallo Studente 
contrario alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume o privo di autorizzazione dell’istituto scolastico. 
Lo Studente e i Genitori/Tutori sono informati e accettano che l’utilizzo del Dispositivo nelle aree dell’ISTITUTO DON 
BOSCO VILLAGE coperte dal servizio Wi-Fi è soggetto ad un sistema di filtraggio dei contenuti, nonché ad una 
registrazione degli accessi e dell’uso dei servizi informatici (internet, posta elettronica, chat, social network, dischi 
locali, stampanti, instant messaging, ecc.), nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali e 
successive modificazioni. 
In particolare: 
• si acconsente al monitoraggio e alla verifica di utilizzo e di qualsiasi contenuto del Dispositivo, a qualunque titolo 
detenuto, e dei servizi connessi così come indicato nel presente regolamento; 
• si accetta che la violazione di quanto sopra descritto da parte dello Studente comporta la perdita immediata dei 
privilegi di accesso alla rete Wi-Fi, il ritiro temporaneo del Dispositivo, a qualunque titolo detenuto, la convocazione 
dei genitori/tutori e l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa scolastica CON CONSEGUENTE RICADUTA 
SUL VOTO DI CONDOTTA di fine periodo. 
 
Il Docente, durante le ore di lezione, tramite specifica applicazione potrà attivare o disattivare la connessione WiFi 
dell’aula. Inoltre ogni dispositivo è dotato di una licenza, che permette il controllo da parte dei docenti dei dispositivi e 
il blocco di siti e applicazioni non ritenute idonee o utili all’attività didattica. Tale licenza sarà inserita nel Dispositivo ad 
inizio percorso e non potrà essere rimossa fino al completamento degli studi.  
 
8. ACCETTAZIONE DEI TERMINI 
Per usare il Dispositivo, occorre accettare preventivamente le sopra descritte condizioni d’uso. 
Qualora non si accettino gli articoli sopra citati, lo Studente non potrà usare il Dispositivo all’interno dell’istituto 
scolastico. L’accettazione delle condizioni d’uso e di servizio è realizzata mediante firma in calce al presente regolamento da parte 

dei Genitori/Tutori e dello Studente, apposta anche ai fini del rilascio del consenso informato al trattamento dei dati personali, ai 
sensi delle norme cogenti. 

Milano, 07.09.2022 
Il Direttore - Prof. Stefano Cigognani 

Letto e accettato.  
DA RESTITUIRE AL PROPRIO CONSIGLIERE (medie corso A prof.ssa Pozzi, corso B prof. Giavoni, biennio liceo prof. Pezzoli, triennio liceo prof. Zago) 

NOMINATIVO STUDENTE ………………………………………………………….. CLASSE……………….  in stampatello 

Firma Genitore Madre/Tutore del minore..…….…………………………………………………………… 

Firma Genitore Padre/Tutore del minore..…….…………………………………………………………… 

Firma Studente……………………………………………………………………………… 
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