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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI
PERSONALI A SCUOLA

PREMESSA

L’azione #6 del Piano Nazionale Scuola Digitale “Politiche attive per il BYOD (Bring Your Own
Device)” – letteralmente “Porta il tuo dispositivo” prevede che la scuola riconosca agli alunni la
possibilità di una formazione digitale che parta dal saper utilizzare in modo consapevole e
adeguato i propri dispositivi: “La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali,
deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l’utilizzo di
dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente
integrato”. La transizione verso il digitale della scuola prevede un solido investimento per la
creazione di ambienti digitali negli spazi delle scuole, promuovendo al contempo una visione di
“classe digitale leggera”, perché ogni aula sia quindi pronta ad ospitare metodologie didattiche
che facciano uso della tecnologia.

Il nostro Istituto, pertanto, intende favorire l’uso responsabile dei dispositivi digitali mobili
personali, integrandoli nell’attività didattica quotidiana, il che comporta la necessità di definire
con chiarezza le norme che regolano l’uso degli stessi a scuola per fini didattici, anche allo
scopo di tutelare gli allievi dai rischi e dai pericoli della Rete, di formarli alla corretta gestione
delle nuove tecnologie e ai principi della sicurezza informatica.

Le tre direttrici verso le quali intende muoversi la Scuola sono:

● BYOD come strumento creativo.
● BYOD come strumento di inclusione.
● BYOD come strumento per l’educazione civica digitale.

Per tale ragione l’Istituto ha ritenuto necessario elaborare e adottare un regolamento che
disciplini l’utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola, sia per gli alunni che per i docenti, in
coerenza con l’Azione #6 “Linee guida per politiche attive di BYOD – Bring Your Own Device”
del Piano Nazionale Scuola Digitale.

1. ALUNNI: AUTORIZZAZIONE ALL’USO DIDATTICO DEI DISPOSITIVI

Scuola Secondaria di 1° grado

Gli alunni, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Istituto, possono usare i propri
dispositivi mobili per l’attività didattica nell’edificio scolastico e nelle sue pertinenze solo nei
seguenti casi:
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● previa delibera del Consiglio d’Istituto;
● previa delibera del Consiglio di Classe, inserita nel piano di lavoro annuale, che

consente ai docenti interessati di sperimentare la modalità BYOD, anche solo in alcune
discipline e/o in alcune specifiche situazioni.

Resta inteso che l’uso del dispositivo mobile è comunque subordinato al consenso esplicito del
docente in classe ed esclusivamente per scopi didattici.

ART. 1 - DISPOSITIVI AMMESSI

E’ ammesso l’uso di:

● computer portatili
● tablet
● smartphone
● e-reader

L’uso di altri dispositivi a scuola non è consentito e si rimanda al Regolamento disciplinare di
Istituto.

ART. 2 - USO DEI DISPOSITIVI

I dispositivi ammessi, di cui all’art. 1, devono essere usati a scuola soltanto per scopi didattici.

Non è permesso il loro uso per motivi personali o per gioco durante l’orario di lezione, nelle
pause, negli intervalli, durante le uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione, attività
facoltative extracurricolari, manifestazioni sportive, ecc., se non con l’esplicita autorizzazione del
docente responsabile della classe. Lo studente che ne fosse sprovvisto può utilizzare la
dotazione di tablet della scuola.

a. Lo studente è tenuto a portare il dispositivo carico in modo da poterlo utilizzare a scuola
senza cavi di alimentazione; è consentito però l’uso di caricabatterie portatili.

b. È vietato l’uso delle applicazioni di registrazione audio/video e della fotocamera se non
espressamente autorizzate dal docente in servizio e senza il consenso dei soggetti coinvolti.

c. È vietato l’uso di Internet o dei social network per scopi diversi da quelli didattici e senza la
supervisione del docente; non è consentito scaricare musica, video, programmi o qualsiasi file
senza il consenso del docente.

d. Non è consentito giocare al computer in rete o offline, se non come parte di una lezione

e. È vietato registrare o filmare le lezioni
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Qualsiasi uso improprio e non autorizzato prevede il ritiro e la consegna del dispositivo al
Dirigente scolastico ed eventuale sanzione di cui si rimanda al regolamento di disciplina.

ART. 3 - RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

a. Ogni studente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo o del
dispositivo della scuola affidatogli;

b. la scuola non è responsabile dello smarrimento, furto o danneggiamento del bene che, in
nessun caso, dovrà essere lasciato a scuola oltre l’orario delle lezioni o incustodito durante lo
svolgimento delle stesse;

c. è vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti; la scuola non è responsabile della
custodia dei dispositivi e di eventuali danni ad essi procurati dal proprietario o da altri studenti;

d. colui che, volontariamente o per negligenza, procura un danno a un dispositivo della scuola o
di un compagno, dovrà risarcire il danno;

e. è responsabilità dell’allievo riportare a casa il dispositivo al termine delle attività.

ART. 4 - USO DI INTERNET

La connessione alla rete Wi-Fi d’Istituto da dispositivi mobili è consentita solo previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico in considerazione di particolari esigenze didattiche.

Ogni tentativo di forzare o manomettere la rete dell’Istituto e le sue protezioni sarà sanzionato
come grave infrazione disciplinare e verrà denunciato all’autorità giudiziaria

Agli studenti è consentito:

● usare Internet (scaricare musica, video, programmi, utilizzare i social network didattici
quali, Google Classroom ecc., navigare in rete) solo per scopi didattici e con la
supervisione dell’insegnante;

● usare dispositivi elettronici per giochi didattici (es. Coding, etc.) durante le ore
scolastiche, come parte integrante di una lezione.

Agli studenti non è consentito:

● usare i propri dispositivi al di fuori dell’orario di lezione. Durante la ricreazione i dispositivi
vanno spenti;

● utilizzare la Rete e i social network per deridere, offendere, denigrare compagni, docenti,
personale scolastico, parenti/amici dei compagni.
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● utilizzare la Rete e i social network per scaricare o caricare qualsiasi tipo di materiale
che non abbia carattere didattico e non sia stato espressamente autorizzato dal docente.

ART. 5 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale, pertanto non è ammessa la
copia o il plagio di qualsiasi materiale e/o la violazione dei copyrights (es. fare copie illegali di
software, musica, giochi o film). Di conseguenza si deve attribuire, citare e richiedere il
consenso degli autori o creatori delle informazioni o dei media originali. La scuola favorisce e
incentiva l’uso e lo sviluppo dell’open source.

ART. 6 - DIRITTO DI ISPEZIONE DEGLI INSEGNANTI

a. La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare,
copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file, rivelando il contenuto alle
forze dell’ordine qualora lo ritenga necessario.

ART. 7 - COMPITI DEL DOCENTE

a. Il docente che intende far ricorso alla metodologia BYOD ha il compito sorvegliare
costantemente l’attività degli alunni, istruire gli alunni all’uso “in sicurezza” dei dispositivi,
vigilando sull’osservanza e sul rispetto delle norme e delle indicazioni contenute nel presente
Regolamento;

b. Il docente ha il compito di segnalare all’Animatore Digitale o al Team Digitale eventuali
anomalie della Rete;

c. Il docente che intende avvalersi del BYOD è tenuto a:

● Comunicare il periodo e le caratteristiche dell’attività da svolgere, agli allievi e alle
famiglie – attraverso il Registro Elettronico o con annotazione sul diario. Il ricorso al
BYOD va riportato anche nel piano di lavoro disciplinare.

● Segnalare l'attività di BYOD sul Registro Elettronico nella sezione “Annotazioni
Giornaliere”.

● Mettere a conoscenza sia gli alunni che i genitori del presente regolamento e far firmare
liberatoria (Allegato A)

ART. 8 - COMPITI DELL’ISTITUTO

a. Sarà cura della scuola provvedere a mettere a disposizione un adeguato numero di dispositivi
per gli alunni che ne fossero privi, al fine di garantire la partecipazione di tutti gli allievi della
classe alle attività programmate dai docenti.
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b. L’Istituto avrà cura di garantire, nei dispositivi della scuola, connessioni sicure mediante
l’utilizzo di dispositivi adatti allo scopo, compatibilmente con le necessità di utilizzo della Rete e
nei limiti dei fondi disponibili.

ART. 9 - COMPORTAMENTI SANZIONABILI PER IL MANCATO RISPETTO DEL
REGOLAMENTO

L’uso della tecnologia comporta responsabilità personali. Gli studenti sono tenuti a rispettare le
regole dell'Istituto e quelle del presente Regolamento, pena l’attivazione di azioni disciplinari.
Saranno sanzionati i seguenti comportamenti: Scaricare o caricare video, musica e applicazioni
senza il consenso del docente. Scaricare o caricare audio/video dal contenuto scabroso o
gravemente irridente o per fini non didattici. Scattare foto e registrare audio/video a scuola
senza autorizzazione del docente. Pubblicare tali materiali su pagine o account personali e
esportarli su altre piattaforme. Utilizzare applicazioni, strumenti di comunicazione e social
network durante le lezioni senza esplicita autorizzazione. Installare programmi (anche giochi)
e/o applicazioni senza l’esplicita autorizzazione del docente. Si rimanda al regolamento di
disciplina

ART. 12 - NORME DI SALVAGUARDIA

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento di Istituto.

2. DOCENTI: AUTORIZZAZIONE ALL’USO DIDATTICO DEI DISPOSITIVI

Scuola Secondaria di 1° grado

PREMESSA

Negli ultimi anni, complici i periodi di lockdown e di DaD, molti docenti hanno preso l’abitudine a
utilizzare il proprio device mobile in aula al posto del PC in dotazione dell’Istituto, per l’accesso
al RE e alla piattaforma GSuite. Il REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI
DIGITALI PERSONALI A SCUOLA è stato stilato al fine di normare una prassi ormai
conclamata e per ottimizzare l’utilizzo dei dispositivi mobili dell’Istituto nelle classi.

ART. 1 - DISPOSITIVI AMMESSI

E’ ammesso l’uso di:

● computer portatili
● tablet
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● smartphone
● e-reader

ART. 2 - USO DEI DISPOSITIVI

È consentito l’accesso al RE, alla GSuite e a tutte le applicazioni necessarie per lo svolgimento
delle lezioni dai propri dispositivi.

Il docente deve:

● comunicare la volontà o meno di utilizzare il proprio dispositivo compilando il seguente
google form predisposto dall’Animatore Digitale.

Per i docenti che non utilizzeranno il proprio dispositivo e per quelli che si trovano nella
momentanea indisponibilità a utilizzare il proprio mezzo saranno messi a disposizione una serie
di PC numerati.

Non sarà più necessario quindi per i docenti della prima ora prelevare i PC della scuola.

ART. 3 - RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

Ogni docente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo o del
dispositivo della scuola.

ART. 4 - USO DI INTERNET

La connessione alla rete Wi-Fi d’Istituto da dispositivi mobili è consentita solo previa
comunicazione della password, da parte della segreteria.

ART. 5 - COMPITI DELL’ISTITUTO

Sarà cura della scuola provvedere a mettere a disposizione un adeguato numero di dispositivi
per i docenti che ne facessero richiesta.

https://forms.gle/AeRrL3F2B6XJSVWy8
https://forms.gle/AeRrL3F2B6XJSVWy8
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Allegato A

Si comunica che la scuola intende autorizzare l’utilizzo del dispositivo personale da parte degli

alunni, nel rispetto delle disposizioni indicate nel REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI

DISPOSITIVI DIGITALI PERSONALI A SCUOLA, per svolgere durante le ore di lezione:

● attività di studio/ricerca nella disciplina;

● utilizzo dei libri di testo in formato digitale;

● eventuali progetti didattici.

Si richiede la firma da parte dei genitori e dell’alunno della seguente liberatoria.

LIBERATORIA UTILIZZO DI DISPOSITIVI MOBILI PERSONALI A SCUOLA

Dettagli del/i dispositivo/i:________________________________________________________

Indicare tipologia (ad esempio: smartphone e/o tablet e/o notebook…)

Come studente ho compreso e intendo rispettare quanto scritto nel regolamento.

Sono consapevole che ogni violazione del regolamento può comportare il divieto di utilizzo del

mio dispositivo mobile a scuola ed eventuali sanzioni disciplinari.

Cognome e Nome dello studente: _____________________________(in stampato maiuscolo)

Firma dello studente:______________________________Data: _________________________

Come genitore/tutore dichiaro di aver preso visione del REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO

DEI DISPOSITIVI DIGITALI PERSONALI A SCUOLA pubblicato sul sito della scuola nella

sezione Regolamenti d’Istituto, anche in riferimento alla responsabilità del device in caso di

rotture, incidenti, malfunzionamenti o utilizzo inappropriato

Cognome e Nome del genitore/tutore: __________________________(in stampato maiuscolo)

Firma del genitore/tutore: ________________________________ Data: __________________


