
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO “Rosa Stampa”   

 
Via D. Cappellina, 4 - 13100 VERCELLI 

 0161/25.26.98   
(cod. mecc.: VCIC808005)         (cod. fisc.: 94023420022) 

e-mail: vcic808005@istruzione.it - vcic808005@pec.istruzione.it      sito web:    www.ic-rosastampa.edu.it 

 
 

P a g .  1 | 4 
 

 

Linee Guida 

Utilizzo degli strumenti informatici per la didattica 

 

Gli alunni iscritti alle classi digitali dell’I.C Rosa Stampa di Vercelli utilizzeranno il proprio iPad per attività 

di apprendimento sia negli ambienti scolastici sia casa. Tale dispositivo dovrà essere configurato con le 

applicazioni scelte dai docenti, unitamente ai contenuti e servizi fruibili sia in locale sia web ed altre tipologie 

di strumenti e materiali didattici. 

 

• I dispositivi degli studenti iscritti alle classi digitali saranno configurati tramite la soluzione di 

gestione remota (Mobile Device Management, MDM) di Mosyle, che permetterà una gestione 

centralizzata dei dispositivi rispettandone la privacy   e la sicurezza informatica. Tutti gli studenti 

delle classi digitali avranno uno spazio cloud di archiviazione gratuito di 200GB e dovranno 

utilizzare un ID di Apple gestito  

• La scuola garantisce l’utilizzo sicuro di Internet attraverso una configurazione della rete che 

fornisce un sistema di protezione per la navigazione e impedisce l’accesso a contenuti non adatti ai 

minori. 

• A casa il buon uso del dispositivo e della rete Internet è affidato alla cura delle famiglie. 

• Ogni iPad è riconducibile allo studente, pertanto ogni studente è tenuto ad utilizzare unicamente ed 

esclusivamente il proprio dispositivo e non può scambiarlo con quello dei propri compagni. 

• Lo studente deve portare l’iPad a scuola ogni giorno. 

• Lo studente è personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni 

eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite l’utilizzo del dispositivo 

• Lo studente, a casa, deve avere cura di mettere in carica l’iPad con il carica batteria in dotazione, in 

modo da poterlo utilizzare a scuola senza cavi di alimentazione. 

• Le password assegnate dalla scuola sono strettamente personali e non possono essere divulgate. 

• Non è permesso a scuola fare fotografie, riprese video e registrazioni audio senza esplicita 

autorizzazione del docente; l’uso non autorizzato e scorretto rappresenta una grave violazione 

della privacy. 

• Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza previste dalla 

normativa sulla privacy: non è permesso divulgare via internet documenti (testo, audio, video, foto) 

senza esplicita autorizzazione del docente e senza il consenso delle persone interessate. 

• Lo studente dovrà avere cura del proprio iPad, adottando tutte le necessarie cautele, sia in classe, sia 

durante le uscite dalla stessa, qualora sia necessario portarlo con sé. La scuola non si assume 

responsabilità per danni, smarrimenti o sottrazioni dovute all’incuria dello studente. 

• Quando il gruppo classe esce dall'aula per recarsi in palestra o in laboratorio, i tablet dovranno 

essere riposti negli zaini e l’aula verrà chiusa a chiave dal personale preposto. 

• Il docente, a seconda della programmazione e del metodo di lavoro che intende adottare, di volta 

in volta decide come utilizzare il tablet durante la propria lezione. 

• Il docente osserverà la massima vigilanza sul comportamento degli alunni e sul rispetto del 

regolamento. Inoltre, segnalerà tempestivamente all’animatore digitale qualsiasi guasto o 

malfunzionamento riscontrato nell'utilizzo della rete wireless. 

• Il docente ha la facoltà di accedere al dispositivo e ai dati trattati da ciascuno studente, comprese le 

navigazioni web e  altri archivi. Potrà altresì procedere alla rimozione di file e applicazioni ritenuti 

pericolosi per la sicurezza e/o inadeguati al corretto utilizzo dello strumento. 
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NOTA INFORMATIVA 
Gestione del dispositivo per la didattica 

 
L’Istituto ha scelto come strumenti ed infrastruttura per la didattica digitale i sistemi Apple. 

 

1. Utilizzo del l’Automated Device Enrollment (ADE) e profili di configurazione. 

 

Tramite l’ADE sarà possibile assegnare rapidamente dispositivi Apple ai server di gestione dei dispositivi mobili 

(MDM) in modo da rendere automatica la registrazione, supervisionare i dispositivi in modalità wireless e ignorare 

alcuni passaggi di configurazione iniziale. 

In alternativa, il dispositivo viene inserito manualmente nel sistema di gestione degli ipad installando il “profilo di 

configurazione” tramite l’ausilio di un computer Mac e di software ad esso dedicato.  

 

 

N.B. l’iPad per poter essere inserito sotto il sistema di gestione in modalità supervisionate dall’Istituto dovrà essere 

ripristinato alle condizioni di fabbrica. La stessa modalità sarà necessaria anche per consentire di uscire 

definitivamente dal sistema di gestione 

 
2. Utilizzo dell’MDM consente: 

 

a. Utilizzo dell’applicazione Classroom di Apple, per la gestione dei dispositivi in classe. Questa applicazione 

consente all’insegnante, esclusivamente durante le ore di lezione, tramite la connessione alla rete Wi-Fi 

scolastica e l’utilizzo contemporaneo del bluetooth, di: 

 

• Bloccare l’iPad (rimane inutilizzabile per tutto il tempo della lezione impostato dal docente); 

• Forzare l’uso di singole applicazioni, impedendo in questo modo di usarne altre (giochi, internet, ecc …); 

• Forzare l’apertura del browser Internet indirizzandolo direttamente alla visione di un singolo sito; 

• Visualizzare l’applicazione utilizzata dallo studente; 

• Visualizzare in tempo reale lo schermo dell’iPad (lo studente verrà informato con apposito simbolo in 

alto a dx di colore blu); 

• Collegare l’iPad dello studente all’Apple TV per mostrare lo schermo alla classe; 

• Ripristinare le password dell’Apple ID gestito dello studente fornendone una provvisoria che permetterà   allo 

studente di modificarla al primo login (se in uso);    

 

 

b. Definizione della configurazione dei profili di base: 

 

La soluzione MDM può applicare al dispositivo delle restrizioni elencate a questo link  

https://support.apple.com/it-it/guide/deployment/dep0f7dd3d8/web 

 

La scuola definirà soltanto le restrizioni elencate di seguito. Altre restrizioni implicano un uso a pagamento del 

sistema MDM. 

 

 

3. Restrizioni definite dall’Istituto 

 

• Inserire passcode (quando la restrizione è abilitata l'utente non può inserire, cambiare, rimuovere 

modificare passcode di accesso al device) 

• Modificare Touch ID (quando tale restrizione è presente l'utente non può modificare touch id per accedere 

al device) 

• Modificare il nome (l'utente non può modificare il nome del dispositivo) 
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• Cancellazione contenuti e profili di installazione (quando la restrizione è abilitata l'utente non può né 

cancellare dati né cancellare il profilo di installazione del dispositivo) 

• Modificare l’account (quando la restrizione è inserita l'utente non può creare, modificare account o cambiare user 

name, password)  

• Installazione manuale (quando la restrizione è inserita l'utente non può installare o configurare manualmente 

profili sul device) 

• App iMessage e FaceTime (quando la restrizione è inserita queste app non sono consentite)  

• Forza avviso di frode (quando la restrizione è consentita Safari Fraud Warming è attivo) 

• Rimozione App (quando la restrizione è inserita non è possibile rimuovere né app di sistema né apps distribuite 

dal remoto) 

• Creazione di reti VPN (quando la restrizione è inserita non è possibile creare altre reti)  

• Forzare data e orario (quando la restrizione inserita non è possibile forzare la data e l'orario) 

• WiFi Power On (quando la restrizione è inserita non è possibile disabilitare Wi-Fi PowerPoint setting. Tale 

controllo non è attivo quando l’iPad è spento  

 

4. Profili di configurazione   

 

• Configurazione dell’id Apple della scuola (consigliato se 1:1); 

• Impostazioni della rete Wi-Fi della scuola (consigliato); 

• Installazione delle applicazioni ad uso didattico scelte dal corpo docenti (sia al momento della configurazione 

che durante l’anno scolastico (consigliato); 

• La scuola fornisce una password per l’ID Apple Gestito (è possibile richiedere il cambio con richiesta scritta 

da parte dei genitori in questo caso la scuola fornirà una pass provvisoria  

 

5. Comandi di controllo da remoto (che si potranno attivare solo su richiesta scritta da parte del Genitore/Tutore o in 

caso di problemi tecnici all’interno dell’Istituto) 

 

• Inizializza: reset del dispositivo (utile per poter riattivare l’iPad, anche senza venire a scuola, in caso 

di malfunzionamenti gravi) 

• Cancella codice restrizioni: ogni dispositivo può essere ristretto nelle sue funzionalità dal proprietario 

stesso. Queste restrizioni possono essere tutelate da un ulteriore codice. In caso ce ne sia la necessità, può 

essere richiesta la cancellazione dello stesso. 

• Qualora il dispositivo venisse smarrito o rubato il genitore può richiedere il prima possibile l’attivazione da 

remoto della modalità Smarrimento (chiamata, in questo caso, modalità smarrito gestita) 

• Installare aggiornamenti: possono essere forzati gli aggiornamenti del sistema operativo. Rimane sempre la 

possibilità di farlo in autonomia da parte dello studente. 

 

Se non richiesto dai Genitori/Tutori, tutte queste funzionalità di controllo/gestione, sopra elencate, non 

verranno in nessun modo utilizzate se non per problemi tecnici all’interno dell’Istituto, che precludono 

l’utilizzo in classe del dispositivo e previa comunicazione con motivazione. 

 

6. Comandi di controllo da remoto utilizzati dalla scuola per la didattica: 

 

Invia/rimuovi app o libri: inviare/rimuovere applicazioni o libri sull’iPad (solo quelle gestite dalla scuola, le 

applicazioni installate dallo studente non sono gestibili dall’MDM) 

Aggiorna info: aggiorna l’elenco sul server delle informazioni tecniche dell’iPad 

 

 
Questi comandi servono per mantenere aggiornate le applicazioni e il materiale didattico della scuola. Non 

consentono nessuna azione sulle applicazioni o il materiale personale dello studente. 

 

7. Cosa NON si può fare con l’MDM 
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• Leggere, modificare i file presenti sul dispositivo (documenti, e-mail, presentazioni, immagini, 

video, …); 

• Attivare la videocamera, fare filmati o fotografie da remoto; 

• Geo localizzare il dispositivo se non ponendolo in modalità “smarrimento”, su richiesta scritta del 

Genitore/ Tutore; 

• Modificare o cancellare le impostazioni delle proprie applicazioni; 

• In alcun modo accedere a dati sensibili: 

• Prendere il controllo dell’iPad da remoto (si può fare solo in classe con l’applicazione Classroom, 

come descritto al punto 2.a). 
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