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Al Personale Docente 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Agli Atti  

Al sito Web  

COMUNICAZIONE N. 26 

 
OGGETTO: UTILIZZO FACOLTATIVO DURANTE LE LEZIONI DEI LIBRI DIGITALI IN 

SOSTITUZIONE DEI LIBRI CARTACEI 

 

IL DIRIGENTE 

 

tenuto conto delle osservazioni giunte da parte dei Genitori in merito al peso eccessivo degli zaini 

determinato dai  libri che quotidianamente gli alunni devono portare a scuola, e considerato il D.M. n. 

781 del 27/09/2013 del Ministero dell’Istruzione che ha autorizzato la versione digitale dei libri di testo  

 

COMUNICA 

 

che gli alunni potranno utilizzare un proprio tablet sul quale avranno provveduto a scaricare i libri di 

testo da consultare solo ed esclusivamente in modalità offline, ovvero senza necessità di connessione 

Internet. 

Ciò considerato, si  raccomanda ai genitori di vigilare sulla procedura di download dei testi, di verificare 

la corretta consultazione delle pagine e di porre in modalità aereo il dispositivo per poterlo utilizzare in 

classe. Per effettuare il download si suggerisce di seguire le indicazioni riportate sulla versione cartacea 

dei testi o sul sito della casa editrice di appartenenza.  

Il genitore dovrà inviare una mail al docente coordinatore di classe per comunicargli la propria 

autorizzazione all’utilizzo del dispositivo elettronico da parte del figlio. Si ricorda che un uso improprio 

del device sarà sanzionato secondo quanto previsto dall’art. 10 comma 2 del Regolamento d’Istituto e 

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

dispositivo in questione.  

Sarà, in ogni caso, a discrezione del docente, sulla base delle proprie scelte metodologiche e delle attività 

da svolgere, consentirne l’uso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giuseppe Mingione  
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                       ai sensi  dell’art. 3 comma 2  D.Lgs. n°39/1993)  
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