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Protocollo per l’utilizzo del tablet a scuola – 2015-16 

Ai genitori di D'Esempio Alunno classe prima media, sez. A 

e-mail dell’alunno: desempioalunno.ces@fmaristi.eu  

account per l’Aula Virtuale: desempioalunno 

password iniziale (utile anche in caso di reset): Maristi-1 

 

Per tutti voi genitori ed alunni, ecco le indicazioni pratiche per l’utilizzo del tablet nella quotidiana attività 

scolastica per la nostra sperimentazione 1tabletXalunno. Si tratta ormai di una concreta sperimentazione 

didattica già avviata per unire alla novità e all'entusiasmo, la consapevolezza di chi nella scuola si muove 

con la competenza necessaria e con la dovuta attenzione ai nuovi strumenti. 

In classe con il tablet- Ogni alunno utilizza e porta a scuola il tablet scelto dall’Istituto (che viene acquistato 

direttamente con pagamento mediante RID; per modalità diverse contattare la segreteria. 

Ogni tablet verrà personalizzato a scuola con i dati di accesso dell'alunno, che riceverà un indirizzo di posta 

elettronica con dominio @fmaristi.eu da utilizzare per tutte le varie attività didattiche  

L'indirizzo fornito all'alunno, in questo caso  desempioalunno.ces@fmaristi.eu corrisponderà all'account principale del 

tablet; in questo modo l'alunno avrà accesso anche a tutte le risorse digitali fornite dal servizio Google Apps for 

School che la Scuola utilizza: posta, calendario, Drive (spazio digitale sul cloud) e altri servizi. Inoltre il tablet, associato 

a questo indirizzo di posta e tramite le funzioni di MDM predisposte dalla scuola mediante l’App Meraki, usufruisce di 

importanti funzioni aggiuntive: verifica e distribuzione delle applicazioni necessarie, accesso ad un comodo “zainetto” 

(backpack) per riunire tutti i documenti ed ebook scelti dalla scuola, possibilità di geolocalizzazione, blocco del tablet 

(utile anche in caso di smarrimento...). Ecco il codice da utilizzare per la nostra rete Meraki: 092 511 2159 

Aula virtuale: La prima parte dell’account (quindi: cognomenome, in questo caso: desempioalunno) sarà anche 

l’identificativo da utilizzare per l’accesso all’Aula Virtuale della scuola (accessibile dal sito o direttamente all’indirizzo: 

http://aulavirtual.maristasmediterranea.com/ sempre con la medesima password iniziale (Maristi-1). 

Si raccomanda ovviamente di cambiare le password iniziali e di conservarle con cura (sia per la posta che 

per l’accesso all’aula virtuale). Per semplificare le attività si consiglia di non inserire password per il blocco 

dello schermo del tablet (o almeno: segnatele da qualche parte, altrimenti occorre resettare il tablet). 

Essendo uno strumento didattico la scuola può e deve esercitare una verifica delle App installate e dell'utilizzo del 

tablet o degli account (ad esempio in caso di necessità può fornire una nuova password di accesso) ed è inteso che il 

tablet va usato come strumento scolastico. Sono ammesse solo le APP espressamente indicate dalla scuola per le 

attività didattiche, evitando giochi e altri inutili app o widget simili. 

Pertanto ogni alunno (e la famiglia) è responsabile del corretto funzionamento per tutto ciò che riguarda l’utilizzo 

dello strumento e la corretta applicazione di quanto indicato e richiesto. Si raccomanda inoltre una particolare 

attenzione per quanto riguarda la funzionalità della batteria, che deve consentire il regolare svolgimento delle attività 

in classe. Il caricatore verrà conservato a casa degli alunni e ciascuno deve prevedere di giungere a scuola con il tablet 

sufficientemente carico per le attività previste nel corso della giornata. 

Si ricorda inoltre che tutte le attività svolte con il tablet possono essere svolte anche mediante il PC di casa 

(Windows o Mac), un normale browser e le proprie credenziali fornite in questo documento (account per l’accesso) 

consentono di svolgere esattamente tutte le attività presentate e affrontate a scuola. 

http://www.maristi.it/cesano
http://aulavirtual.maristasmediterranea.com/
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Software e Apps per il tablet 
Il tablet giunge con la versione 4.4 di Android. L’installazione di software e di apps viene stabilita dai docenti. Sul blog 

della sperimentazione della scuola, accessibile a questo indirizzo web trovate altre informazioni utili: 

http://1tabletxalunno.blogspot.it/ 

L’accesso alla rete scolastica avviene in modalità wireless e il traffico è monitorato dal server d’Istituto, che utilizza un 

filtro sui contenuti; mediante la rete saranno resi accessibili anche i contenuti didattici, gli ebook e l'accesso all’Aula 

Virtuale che farà da supporto alle normali lezioni in classe. Si richiede collaborazione e un grande senso di 

responsabilità per quanto riguarda i contenuti; sono da evitare tutti quelli ovviamente non consoni all’attività 

didattica e al Progetto Educativo della scuola (giochi, navigazione, chat…). 

Privacy – si ricorda agli alunni e alle famiglie che l’utilizzo dello strumento è didattico; anche la mail e le altre risorse 

digitali vanno utilizzate in tale senso. Il Consiglio di classe considera il tablet degli alunni alla stregua dei materiali 

scolastici dell’alunno, come il diario e i quaderni, pertanto è autorizzato ad accedervi per le attività scolastiche, in 

accordo con i genitori. Chiediamo inoltre che la password di accesso per la posta e per l'Aula Virtuale siano condivise 

e conosciute dai genitori che logicamente sono autorizzati ad accedere al profilo dell'alunno, sia sul tablet che nei vari 

corsi dell’Aula Virtuale. 

Modalità di uso in classe: per il normale utilizzo si prenderà in esame l'orario definitivo e i docenti daranno 

comunicazione alle famiglie di quando il tablet deve essere portato a scuola (nulla vieta che gli alunni lo possano 

portare anche in tutte le altre occasioni didattiche previo consenso del docente). Spetta al Docente consentire o 

meno l’uso del tablet durante le proprie lezioni.  Invece durante gli intervalli o i cambi di lezione non è consentito 

l’uso del tablet (se non richiesto dal docente). Si terrà conto dei richiami e della necessità di ritirare temporaneamente 

il tablet anche nella valutazione del comportamento (autonomia, uso degli strumenti, competenze…) 

Assistenza: Guasti-malfunzionamenti: si richiede ovviamente la massima cura nell’utilizzo del tablet personale; la 

scuola non può rispondere di eventuali danni, malfunzionamenti o smarrimenti. Il prodotto ha una garanzia di 1 anno, 

per l’assistenza occorre rivolgersi direttamente alla ditta ASUS (http://www.asus.com) 

Modalità di uso a casa: secondo le indicazioni dei docenti ci saranno attività pratiche e compiti da svolgere utilizzando 

il tablet; per evitare inutili trasferimenti di documenti e/o informazioni, si farà quasi sempre riferimento a documenti 

condivisi (con le funzioni native di Google, come Drive), ai materiali presenti sull’Aula Virtuale o sul sito della scuola e 

per le materie previste gli alunni utilizzeranno documenti personali condivisi con il docente. 

Questo protocollo viene condiviso di comune accordo, tra scuola, genitori e alunni; si può consultare sul sito della 

scuola (nelle Circolari e sul blog della sperimentazione); una copia va firmata, sia dai genitori che dall’alunno, e rimane 

archiviata in segreteria. 

Con l’augurio di uno stimolante lavoro didattico, ci auguriamo buon lavoro 

Il Preside e il consiglio delle Prime medie, sez. A e B 

Modulo di Adesione a 1 Tablet X Alunno – 2015-16 

Confermiamo di aver letto e compreso tutto ciò che la scuola intende proporre e attuare con la 

sperimentazione “1 tablet X alunno” e dichiariamo la nostra piena adesione a tale iniziativa. 

Il Preside, fr. Giorgio 

Firma del genitore Firma dell’alunno 

……………………………………………… ……………………………………………… 

Cesano Maderno, 16 settembre 2015 

http://www.maristi.it/cesano
http://1tabletxalunno.blogspot.it/
http://www.asus.com/

