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Ai genitori degli alunni delle classi
di Scuola Secondaria di 1° Grado
Ai Docenti delle medesime classi
Agli Atti

AVVISO N. 10

Oggetto: Utilizzo dispositivi digitali in sostituzione dei libri di testo
Allo scopo di alleggerire il carico degli zaini scolastici, In linea con l’azione #6 - Linee guida per
politiche attive di BYOD (Bring Your Own Device) del Piano Nazionale Scuola Digitale, considerata la
tipologia di libri di testo mista già in adozione presso la nostra scuola, i genitori che ne facciano
richiesta possono autorizzare i propri figli all’utilizzo di dispositivi per la fruizione dei libri di testo in
formato digitale.
I libri di testo saranno fruibili in formato digitale previo accordo con gli insegnanti di classe ad
eccezione dei casi in cui, a insindacabile giudizio degli insegnanti, il formato cartaceo non è
sostituibile (ad es. eserciziari e simili).
In allegato il modello di autorizzazione/dichiarazione da consegnare al coordinatore di classe che
darà comunicazione degli alunni che fruiscono dell’autorizzazione ai docenti del consiglio di classe.

Il Dirigente Scolastico
dr. Maurizio Paolillo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Sant’Alfonso M. de’ Liguori”
P A G A N I ( SA )

DICHIARAZIONE E AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE
(o di chi esercita la potestà genitoriale)
Il/La

sottoscritto/a

____________________________________________________

genitore

dell’alunno/a ______________________________________________________ frequentante la
classe _______ della Scuola Secondaria di 1° Grado dell’Istituto Comprensivo “Sant’Alfonso M. de’
Liguori” di Pagani (SA),
AUTORIZZA IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A



a portare a scuola il proprio dispositivo (barrare la tipologia di dispositivo):
 tablet
 e-reader
 notebook

che sarà usato dallo studente a scuola, in modo individuale, per la consultazione dei libri di testo in
versione digitale, in modalità offline.
DICHIARA



che durante la permanenza a scuola del dispositivo il proprio figlio sarà responsabile della sua
custodia e del suo uso corretto, secondo le regole e le disposizioni concordate con gli insegnanti
e solleva la scuola da qualunque responsabilità relativa alla custodia del dispositivo e di eventuali
danni ad esso cagionati dal proprietario o da altri studenti;



che il dispositivo non sarà dotato di connessione dati, né collegato via Wi-fi alla rete internet a
meno che la cosa non venga esplicitamente autorizzata dall’insegnante per attività didattiche
che prevedano l’interattività con la rete;



che sarà propria cura verificare che sul dispositivo siano scaricati i libri consultabili in modalità
offline;



che sul dispositivo non sarà installato alcun tipo di videogioco/applicazione ludica utilizzabile
online o offline che non abbia scopi didattici;



che il dispositivo sarà dotato quotidianamente di carica sufficiente per l’intera durata delle
attività didattiche.

Data _____________________________
Firma del genitore
(o di chi esercita la potestà genitoriale)

_________________________________

