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Allegato al Patto di Corresponsabilità Educativa per Classi Digitali.

● L'istituto realizza l'attività didattica mediante Classi Digitali: ogni alunno ha in dotazione il
proprio iPad e lo utilizza negli ambienti scolastici e a casa per attività di apprendimento;
l'iPad dovrà essere configurato con le applicazioni scelte dai docenti, unitamente ai
contenuti e ai servizi fruibili sia in locale che via web e ad altre tipologie di strumenti e
materiali didattici. Ogni aula è attrezzata per consentire la condivisione dei materiali
didattici con i docenti e tra studenti della stessa classe.

● I dispositivi degli studenti delle classi prime, seconde e terze saranno configurati con il
profilo MDM (Mobile Device Management) Jamf School, che permetterà una gestione
centralizzata dei dispositivi rispettando la privacy e la sicurezza informatica. Sui dispositivi
degli studenti potranno essere scaricate solo le applicazioni che la scuola, attraverso il
portale Apple School Manager, riterrà opportune. I genitori potranno partecipare
attivamente alla gestione del dispositivo del proprio figlio con l’applicazione Jamf Parent
nelle ore pomeridiane. Tutti gli studenti delle classi digitali avranno uno spazio cloud di
archiviazione gratuito di 200GB e dovranno utilizzare un ID di Apple gestito che permetterà
a tutti i docenti e agli studenti di poter comunicare attraverso ambienti virtuali e servizi di
videochiamate e di messaggistica.

● La scuola garantisce l’utilizzo sicuro di Internet attraverso una configurazione della rete che
fornisce un sistema di protezione per la navigazione, impedendo l’accesso a contenuti non
adatti ai minori.

● A casa il buon uso dell'iPad e della rete Internet è affidato alla cura delle famiglie.

● La scuola, a sostegno di ciò, mette a disposizione sul proprio sito materiale informatico
sull’argomento e, in relazione alle esigenze, potrà organizzare incontri di approfondimento
sull’utilizzo dei tablet e della rete in classe e in ambito domestico.

● Ogni iPad è riconducibile allo studente, pertanto ogni studente è tenuto ad utilizzare
unicamente ed esclusivamente il proprio dispositivo e non può scambiarlo con quello dei
propri compagni.

Sede PANETTI: Elettronica ed Elettrotecnica –  Informatica e Telecomunicazioni – Chimica, Materiali e Biotecnologie
Via Re David, 186   BARI   70125  (BA)  tel. 080 542 5412 fax  080.542.6432

Sede PITAGORA: Geometra esperto in Costruzioni, Ambiente e Territorio
Corso Cavour, 249    BARI   70121  (BA)  tel. 080 524 0095 fax  080.523.5231

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sede Legale Via Re David, 186   BARI   70125  (BA)  tel. 080 542 5412
Ambito Territoriale N° 01 - Cod. Ist.: BATF230001  -C.F.: 93491330721
Codice Univoco Ufficio (per Fatturazione Elettronica PA): UFNOGZ
P.E.O: batf230001@istruzione.it ---- P.E.C.: batf230001@pec.istruzione.it ---sito web: www.panettipitagora.edu.it

mailto:batf230001@istruzione.it
mailto:batf230001@pec.istruzione.it


● Lo studente deve portare l'iPad a scuola ogni giorno.

● Lo studente è personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni
eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite l’utilizzo del
tablet.

● Lo studente, a casa, deve avere cura di mettere in carica l'iPad con il proprio caricabatteria
in dotazione, in modo da poterlo utilizzare a scuola senza cavi di alimentazione.

● Le password assegnate dalla scuola per l’accesso alla rete e ai programmi sono
strettamente personali e non possono essere divulgate.

● Non è permesso a scuola fare fotografie, riprese video e registrazioni audio senza esplicita
autorizzazione del docente; l’uso non autorizzato e scorretto rappresenta una grave
violazione della privacy.

● Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza previste dalla
normativa sulla privacy: non è permesso divulgare via internet documenti (testo, audio,
video, foto) senza esplicita autorizzazione del docente e senza il consenso delle persone
interessate.

● Lo studente dovrà avere cura del proprio iPad, adottando tutte le necessarie cautele, sia in
classe, sia durante le uscite dalla stessa, qualora sia necessario portarlo con sé. La scuola
non si assume responsabilità per danni, smarrimenti o sottrazioni dovute all’incuria dello
studente.

● Quando il gruppo classe esce dall'aula per recarsi in palestra, gli iPad dovranno essere
riposti negli zaini e l’aula verrà chiusa a chiave dal personale preposto, in presenza dei
rappresentanti di classe.

● Il docente, a seconda della programmazione e del metodo di lavoro che intende adottare, di
volta in volta decide come utilizzare l'iPad durante la propria lezione.

● Il docente osserverà la massima vigilanza sul comportamento degli alunni e sul rispetto del
regolamento. Inoltre, segnalerà tempestivamente agli assistenti tecnici qualsiasi guasto o
malfunzionamento riscontrato all'utilizzo della rete wireless.

● Il docente ha la facoltà di accedere al dispositivo e ai dati trattati da ciascuno studente,
comprese le navigazioni web e altri archivi. Potrà altresì procedere alla rimozione di file e
applicazioni ritenuti pericolosi per la sicurezza e/o inadeguati al corretto utilizzo dello
strumento.
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