Decalogo
del
Buon Uso
Tablet

Per Classi
Virtuali
DAD Covid19

1.

6.

Il Tablet è di proprietà dell’Istituto Comprensivo Fiano

7.
2.

Prima di usare il Tablet leggi il regolamento
8.
Usa il Tablet con cura

9.

Sei responsabile della sua Manutenzione

Configurazione e APP

Sprotello Help DAD
Per eventuali problemi di installazione o configurazione invia una
mail con il numero di matricola del Tablete e il tipo di problema alla
mail rmic87400d@istruzione.it . Indicando nell’oggetto Help DAD. .

Accendi in modo corretto il Tablet e a fine lavori assicurati di averlo
spento. Pulisci il display con un panno in microfibra, Attenzione a non
usarlo in ambienti umidi e con le mani bagnate.

5.

Malfunzionamento
Se durante l’utilizzo del Tablet ti accorgi che ci sono problemi di
Hardware o Software. Comunicalo subito al docente di classe per
avere assistenza.

Scegli sempre un posto della casa dove organizzare il tuo lavoro per la
DAD in modo che la base dove appoggi il tablet sia stabile .

4.

Fotocamera e Video Camera
Le foto e i video devono essere fatti rispettando il buon costume e in
funzione della DAD.

Importante sapere le condizioni e le regole di utilizzo del Tablet per la
DAD.

3.

Internet
I link e i collegamenti autorizzati sono sono quelli per fini ed uso
didattico. Segui le indicazioni del docente.

Il tablet a te assegnato è identificato con un numero di matricola e
registrato con un univoco Serial Number . A fine emergenza , il tablet
Covid19 sarà un importante patrimonio digitale per la tua scuola

10.

Il Tablet è stato configurato con le applicazioni utili alla DAD, non
modificare l’interfaccia di accesso. Le APP autorizzate sono SOLO quelle
ad uso didattico (ad esempio Classroom o altre utili alla DAD indicate dal
docente).

Il patrimonio pubblico è patrimonio di tutti
L’etica e la responsabilità di cittadino ti guideranno a rispettare
queste regole, perchè il DIRITTO ottenuto è un dovere verso la
comunità.
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