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Ai docenti della Scuola Secondaria di primo grado 

 
 
 

Oggetto: modalità di utilizzo dei device portatili della scuola e in BYOD 
 
 
  I docenti interessati a svolgere attività didattica in modalità BYOD, carrello laboratorio 
mobile iPAD e device personali degli alunni, sono invitati a richiedere fotocopia del modello 
in oggetto pubblicato sul sito web nella sezione modulistica. I moduli compilati dalle 
famiglie saranno raccolti dai Coordinatori di classe e consegnati alla Prof.ssa Dello Siesto. 
 
Modalità di utilizzo del carrello laboratorio mobile iPad 
I Docenti interessati  dovranno  assicurarsi che i genitori degli alunni della propria classe 
abbiano firmato e consegnato il Patto BYOD. Possono quindi prenotarsi utilizzando il 
registro, che trovano  all’ingresso dai collaboratori scolastici. Gli stessi provvederanno a  
consegnare le chiavi e la lampada ad ozono. 
All’interno del carrello si trova il modulo da firmare, da compilare a cura dei docenti con 
l’indicazione  dell’orario, del numero di ipad utilizzato e firma.  
 
Dopo l’utilizzo degli iPad: 

1.  assicurarsi che tutte le applicazioni utilizzate siano state chiuse; 

2. sanificare ogni iPad dopo lo spegnimento utilizzando una salvietta inumidita con il sanificatore (non 

spruzzare direttamente sullo schermo); 

3. riporre ogni iPad nel proprio alloggio, seguendo la numerazione; 

4. attaccare gli iPad scarichi al caricatore; 

5.  accendere la lampada a ozono all’interno del carrello che rimarrà chiuso per 20 minuti in modo da 

completare la sanificazione; 

6.  spengere la lampada ad ozono dopo la sanificazione. Il carrello può essere acceso per ricaricare gli 

iPad; 

7.  firmare il modulo all’interno del carrello, segnando l’orario di chiusura; 

8. Chiudere il carrello e restituire le chiavi e la lampada ad ozono. 

 
Per ulteriori chiarimenti e informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Stefania dello Siesto. 
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