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Circ.  n° 12 Mozzanica,  15 settembre  2021

A tutti i docenti
A tutti i genitori

Al sito

OGGETTO: UTILIZZO LIBRI DIGITALI SU TABLET P PC IN SOSTITUZIONE DEI LIBRI
CARTACEI

IL DIRIGENTE
a seguito di osservazioni giunte da parte dei Genitori in merito al peso eccessivo degli zaini

dovuto ai tanti libri che giornalmente gli alunni devono portare a scuola e tenuto conto che la

versione digitale dei libri di testo ha avuto come scopo proprio quello di alleggerire tale peso

DISPONE
che gli alunni possano utilizzare un loro Tablet o Computer sul quale scaricare libri ed

esercitazioni ormai tutti provvisti della versione digitale.

Gli studenti che volessero utilizzare tale versione devono scaricare i relativi testi interamente

sul Tablet per una consultazione offline, ovvero senza bisogno di connessione Internet.

Si raccomanda ai Genitori di vigilare sia sul corretto download dei testi (ponendo

successivamente in modalità aereo il dispositivo e verificandone la corretta consultazione delle

pagine), sia in merito al fatto che tali dispositivi dovranno essere, a scuola, privi di autonoma

connessione, ovvero dovranno essere utilizzati in classe solo con la modalità AEREO al fine di

evitarne un uso improprio, con conseguente provvedimento disciplinare a carico degli alunni.

Le istruzioni sulle modalità di download della versione digitale dei testi sono riportate sia sulla

versione cartacea degli stessi che sul sito della relativa casa editrice.

I docenti comunicheranno una sola volta mediante Registro Elettronico, nella modalità che

permette la “presa visione” da parte del Genitore, la ragazza o il ragazzo che intende utilizzare

la versione digitale del libro: tale comunicazione permetterà ai Genitori stessi di esserne a

conoscenza e, pertanto, di aver preso visione dei regolamenti di istituto.

La scuola è esonerata dalla responsabilità di furto, danneggiamento o mal funzionamento del

dispositivo.

Si ricorda, infine, a tutti i docenti che la versione digitale dei libri di testo è autorizzata con il

D.M. n. 781 del 27/09/2013 del Ministero dell’Istruzione e, pertanto, non può essere negata se

non per motivazioni da comunicare al Dirigente.

Sicuri di mettere in pratica tutte le condizioni per il benessere dei nostri studenti, si porgono

Cordiali Saluti
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