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Condizioni d’uso e di servizio per l’utilizzo dell’iPad 

1. GENERALITÀ 

Le presenti condizioni d’uso e di servizio si applicano all’utilizzo dell’iPad (successivamente indicato come 

“Dispositivo”) di proprietà personale dello Studente comunque utilizzato per le attività didattiche dell’ITT San 

Marco. 

L'utilizzo da parte dello Studente del Dispositivo è soggetto alle condizioni del presente documento, alla 

“Politica d’uso accettabile delle tecnologie dell’informatica e della comunicazione” (codice N.650.04) e al 

Regolamento dell’ITT San Marco (codice N.160.02). 

2. ACCETTAZIONE DEI TERMINI 

Per usufruire del Dispositivo, occorre accettare preventivamente le presenti condizioni d’uso e di servizio. 

Qualora non si accettino le presenti condizioni d’uso e di servizio, lo Studente non potrà usufruire del 

Dispositivo e dei servizi connessi. 

Lo Studente e la Famiglia sono informati e accettano che l’utilizzo del Dispositivo a fini didattici e dei servizi 

ad esso associati sono subordinati alla consegna del Dispositivo stesso al personale incaricato (servizi 

informatici) dell’ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO che provvederà alla cancellazione dei dati, del 

software e delle impostazioni eventualmente presenti e configurerà il Dispositivo con il software e le 

impostazioni necessarie all’uso didattico previsto. 

Eventuali salvataggi (backup) di dati, impostazioni, immagini e ogni qualsivoglia tipo di software e contenuto 

digitale presente nel Dispositivo dovranno essere eseguiti precedentemente a cura dello Studente che se ne 

assume la completa responsabilità. 

L’ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO e l’ITT San Marco declinano ogni responsabilità per eventuali 

perdite di dati, impostazioni, software e di ogni contenuto digitale di qualsiasi tipo presente nel Dispositivo 

all’atto della consegna per la sua predisposizione all’uso didattico. 

L’accettazione delle condizioni d’uso e di servizio è realizzata mediante firma in calce al presente documento 

da parte di un Genitore / Tutore e dallo Studente munito di patria podestà. 

3. FORNITURA DEI SERVIZI DA PARTE DI ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO 

L’ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO fornisce i collegamenti WI-FI necessari per l’uso didattico del 

Dispositivo. 

Lo Studente e la Famiglia riconoscono e convengono che l’ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO può 

interrompere (in modo definitivo o temporaneo) la fornitura dei Servizi (o di qualsiasi funzione di essi) in 

genere a propria unica discrezione, senza previa notifica allo Studente . 

Lo Studente e la Famiglia riconoscono e convengono che, in caso di disattivazione del suo account da parte di 

ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO, gli potrebbe essere impedito di accedere ai servizi, ai dettagli 

dell'account o a qualsiasi file o altri contenuti presenti nell'account. 

4. UTILIZZO DEL DISPOSITIVO E DEI SERVIZI DA PARTE DELLO STUDENTE 

Lo Studente accetta di usufruire del Dispositivo e dei servizi SOLO per le finalità didattiche connesse alla sua 

frequenza ai percorsi scolastici dell’ITT San Marco. 

Il Dispositivo deve essere portato sempre con se dallo Studente durante le ore di lezione e di attività scolastica, 

salvo diverse disposizioni. 
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Il Dispositivo è tenuto in uso e conservato personalmente dallo Studente, che ne è l’unico responsabile 

all’interno delle aree di pertinenza dell’ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO. 

Per quanto riferibile alle presenti condizione d’uso e servizi si applica la “Politica d’uso accettabile delle 

tecnologie dell’informatica e della comunicazione” (codice N.650.04) e, in caso di mancato rispetto di quanto 

qui indicato, si applicano le sanzioni previste dal regolamento dell’ITT San Marco (codice N.160.02). 

5. RESPONSABILITÀ 

Lo Studente accetta di essere l'unico responsabile, ed esonera espressamente l’ISTITUTO SALESIANO SAN 

MARCO e l’ITT San Marco da qualsiasi responsabilità nei suoi confronti o nei confronti di terzi, per qualsiasi 

inadempimento dei propri obblighi, ai sensi del presente documento, e delle conseguenze di tale violazione 

(compresi gli eventuali danni o perdite subiti dall’ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO e/o dall’ITT San 

Marco). 

Lo Studente accetta di essere l'unico responsabile, ed esonera espressamente l’ISTITUTO SALESIANO SAN 

MARCO e l’ITT San Marco da qualsiasi responsabilità nei suoi confronti o nei confronti di terzi, di tutti i 

contenuti da lui creati, trasmessi o visualizzati durante l'uso del Dispositivo e delle conseguenze delle proprie 

azioni (compresi gli eventuali danni o perdite subiti dall’ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO e/o dall’ITT 

San Marco). 

Attività di "Cyberbulling" non saranno tollerate. “Cyberbulling” significa bullismo mediante l’uso di qualsiasi 

dispositivi di comunicazione elettronico che utilizza, ma non solo, e-mail, instant messaging, messaggi di testo, 

blog, telefoni cellulari, giochi online, siti web, ecc. 

In caso di danni per negligenza, danni intenzionali o, più in generale, di danni al Dispositivo in proprietà 

l’unico responsabile è lo Studente che dovrà farsi carico dell’immediata riparazione e/o ripristino e/o 

sostituzione del Dispositivo. 

6. USO DEL DISPOSITIVO 

Lo Studente è l’unico responsabile del Dispositivo a qualunque titolo posseduto. 

Il Dispositivo non deve essere utilizzato per copiare, scaricare, caricare, materiali protetti da copyright senza 

autorizzazione del proprietario. Questo include la riproduzione di file musicali, immagini e applicazioni 

software (apps). 

7. PERMESSI E GESTIONE DEL DISPOSITIVO 

L’uso di connessioni è autorizzato all’interno dell’ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO solo su rete interna 

di proprietà dell’ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO. Ogni eventuale connessione con reti Wi-Fi o reti 

di telecomunicazione cellulare non di proprietà dell’ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO è proibita 

durante la permanenza dello Studente nelle aree dell’ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO. 

Lo Studente deve ottenere il permesso dell'insegnante prima di usare il Dispositivo durante le attività 

didattiche. 

Lo Studente deve seguire le indicazioni del docente per l’uso del Dispositivo. 

È vietato manipolare il Sistema Operativo (jailbraking) e qualsiasi software installato. 

È vietato installare qualunque software se non espressamente consentito da un docente. 

Lo Studente NON DEVE utilizzare il Dispositivo, a qualunque titolo detenuto, all’interno dell’area 

dell’ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO prima e dopo l'inizio delle attività scolastiche, durante le pause 

(ricreazioni, pranzo, ecc.) se non espressamente autorizzato. Il non rispetto di tale norma comporta il ritiro del 
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Dispositivo stesso e le conseguenti azioni anche disciplinari, così come previsto per l’uso non consentito del 

cellulare (vedi regolamento dell’ITT San Marco). 

8. SICUREZZA E CONTROLLI 

Per utilizzare il Dispositivo all'interno delle aree dell’ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO, lo Studente 

dovrà registrare l'indirizzo MAC (Media Access Control) e il numero seriale del Dispositivo in base alle 

indicazione che verranno successivamente fornite. 

Lo Studente dovrà utilizzare solo l’account personale (username e password) che verrà fornito dalla Struttura 

Informatica dell’ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO. 

È vietato visualizzare, utilizzare o copiare le password di un altro utente. 

Nessun Studente deve consapevolmente accedere, o tentare di accedere a qualsiasi sistema informatico, rete, 

supporti di memorizzazione o periferiche senza l’autorizzazione dei docenti. 

Lo Studente e la Famiglia sono informati e accettano che i docenti (o altro personale dell’ISTITUTO 

SALESIANO SAN MARCO e/o dell’ITT San Marco) potranno effettuare controlli a campione dei contenuti 

e del Dispositivo in dotazione senza preavviso. 

Lo Studente e la Famiglia sono informati e accettano che l’utilizzo del Dispositivo, a qualunque titolo detenuto, 

nelle aree dell’ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO 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, istant messaging, ecc.), nonché di controllo 

remoto (MDM). 

Lo Studente e la Famiglia sono informati e accettano che l’uso del Dispositivo acceso, a qualunque titolo 

detenuto, comporta automaticamente la possibilità da parte dell’dell’ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO 

di determinarne la posizione (servizi di geolocalizzazione) in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del 

territorio nazionale e non. 

Visto , letto e accettato. 

In particolare: 

• si acconsente al monitoraggio e alla verifica di utilizzo del Dispositivo, a qualunque titolo detenuto, e dei 

servizi connessi così come indicato nel presente documento; 

• si accetta che la violazione di quanto sopra descritto da parte dello Studente comporterà la perdita 

immediata dei privilegi di accesso alla rete Wi-Fi, al ritiro del Dispositivo, a qualunque titolo detenuto, 

alla convocazione dei genitori/tutori e che verranno applicate le sanzioni previste nei regolamenti dell’ITT 

San Marco; 

• si accetta che l’uso del Dispositivo, a qualunque titolo detenuto, acceso comporta automaticamente la 

determinazione della sua posizione (servizi di geolocalizzazione) in qualsiasi momento e in qualsiasi parte 

del territorio nazionale e non. 

 

Venezia-Mestre, lì _________________________ 

 

firma Genitore / Tutore __________________________________________________________ 

 

firma Studente __________________________________________________________ 


