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REGOLAMENTO BYOD - BRING YOUR OWN DEVICE POLICY 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI PERSONALI A SCUOLA 

 

Premessa  

L’azione #6 del PNSD “Politiche attive per il BYOD” (Bring your own device), - letteralmente: porta il tuo 

dispositivo - punta a garantire a tutti gli studenti una formazione digitale che parta dal saper usare i propri 

dispositivi. Si legge testualmente “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”.  

Poiché la tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite anche ai fini didattici, in linea con 

quanto specificato nel PNSD, il nostro Istituto intende sperimentare tale processo garantendone la sicurezza 

attraverso una modalità di interazione che contribuisca al miglioramento dell’ambiente educativo e di 

apprendimento. Al di fuori di questo contesto l’uso improprio dei dispositivi digitali mobili a Scuola è vietato e 

viene sanzionato in misura della gravità in base a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto, che rimane in 

vigore per tutto quanto non concerne la sperimentazione BYOD. 

La sua introduzione prevede: 

- la stipula di un patto formativo BYOD da parte degli alunni della classe con didattica digitale e delle famiglie; 

- la verifica della disponibilità dei dispositivi elettronici individuali; 

- l’utilizzo esclusivo della connessione wi-fi della Scuola; 

- in tutti i casi in cui non viene utilizzata la didattica BYOD restano valide le disposizioni relative al divieto di 

utilizzo del dispositivo personale. 

 

Art. 1 – Dispositivi ammessi  

Sono ammessi nella classe digitale i dispositivi digitali mobili iPad. Non sono ammessi i telefoni cellulari.  

I docenti vigileranno sugli alunni e sul corretto utilizzo del solo dispositivo ammesso.    

 

Art. 2 – Autorizzazione all’uso didattico dei dispositivi 

L’uso del dispositivo a Scuola è consentito esclusivamente per scopi didattici ed è subordinato al consenso 

esplicito del docente in classe; pertanto, senza il consenso del docente è assolutamente vietato farne uso. È 

vietato usare Internet per scopi diversi da quelli didattici ed indicati dal docente e, pertanto, senza il consenso 

del docente.  

 

Art. 3 – Responsabilità individuale  
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Gli studenti sono responsabili personalmente dell’uso dei propri dispositivi e sono chiamati ad usarli in modo 

esclusivo e corretto; è vietato prendere in prestito o utilizzare dispositivi di altri alunni.  

La Scuola non sarà responsabile del furto, smarrimento o danneggiamento del bene, che non dovrà essere 

lasciato a Scuola oltre l’orario delle lezioni. 

È responsabilità dello studente presentarsi a Scuola con il proprio dispositivo garantendone la funzionalità: non 

è ammesso ricaricare i dispositivi nelle aule; si suggerisce di dotarsi di caricabatterie portatili. 

Gli studenti sono responsabili di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La Scuola non assume la 

responsabilità per la custodia di nessun dispositivo lasciato dagli studenti. 

 

Art. 4 – Limitazioni d’uso  

L’uso di internet è consentito solo per scopi didattici in coerenza con l’attività proposta dal docente.  

È vietato l’uso delle applicazioni di registrazione audio-video e della fotocamera senza il permesso del docente. 

È assolutamente vietato, di conseguenza, pubblicare audio e video registrati a Scuola. 

Qualsiasi uso improprio prevede il ritiro e la consegna del dispositivo al Dirigente scolastico o, in sua assenza, 

alla docente collaboratrice del Dirigente Scolastico. La Scuola provvederà tempestivamente a contattare la 

famiglia.  

Agli studenti non è permesso usare i propri dispositivi al di fuori dall’orario di lezione: pause o ricreazione. I 

docenti vigileranno sul rispetto di tale divieto.  

 

Art. 5 –  Diritti di proprietà e copyright  

Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui. Non è ammessa la copia o il plagio di 

qualsiasi materiale e non è ammessa la violazione dei copyrights 

Si deve attribuire, citare e richiedere il permesso degli autori o creatori delle informazioni o dei media originali 

(se richiesto dalla legge o da accordo). Nell'ambito del rispetto delle normative sui copyright e i diritti di 

proprietà, qualora si intenda usare materiale reperibile in rete è sempre obbligatorio citare le fonti e le sorgenti 

citando gli URL di provenienza attraverso il link intero.  

I lavori prodotti potranno essere condivisi su piattaforme didattiche dedicate e protette, monitorate dai docenti 

del Consiglio di Classe.  

 

Art. 6 – Diritto di ispezione  

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, adottando gli opportuni provvedimenti. Pertanto, 

la Scuola può ispezionare la memoria del dispositivo dello studente se ritiene che le regole scolastiche non 

siano state rispettate, anche con riferimento a registrazioni audio e video, fotografie scattate nelle pertinenze 

scolastiche e che violano la privacy altrui, o ogni altra questione legata a bullismo, ecc. 
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Il docente che fa usare il dispositivo vigilerà sugli alunni.  

 

Art. 7 – Sanzioni  

Gli studenti devono rispettare le regole e le condizioni fissate dall’insegnante di classe e dalla Scuola, agire con 

correttezza e senso di responsabilità. Il mancato rispetto di questi termini sarà sanzionato, secondo la gravità 

dell’accaduto, in base a quanto previsto dal Regolamento d’Istituto e dalla normativa vigente. 

I dispositivi usati impropriamente potranno essere tolti per l’intera giornata. Se un dispositivo viene tolto allo 

studente sarà riposto in cassaforte e riconsegnato al Genitore nell’arco della stessa giornata da parte del 

Dirigente Scolastico o, in assenza, dalla docente collaboratrice del Dirigente Scolastico.  

 

Art. 8 – Disposizioni finali  

Al presente Regolamento è allegato il PATTO BYOD - BRING YOUR OWN DEVICE POLICY PER L’UTILIZZO 

DEI DISPOSITIVI DIGITALI PERSONALI A SCUOLA. 

Il presente Regolamento, se necessario, sarà oggetto di successive rettifiche e/ integrazioni. 

 

IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI CON DELIBERA N. 

51 DEL 28.09.2018 ED APPROVATO/ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO, CON DELIBERA N. 185 

DEL 02.10.2018.   
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PATTO BYOD - BRING YOUR OWN DEVICE POLICY 

PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI PERSONALI A SCUOLA 

 

Carissimo/a, come studente/essa della Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Fermi” di Andria, avrai la 

possibilità di poter portare da casa a Scuola il tuo dispositivo elettronico (o device). Sei un/a ragazzo/a 

responsabile e ti meriti questa opportunità che i tuoi genitori in accordo con i tuoi docenti hanno pensato 

di darti. 

Questa possibilità comprende alcune regole.  

1) Leggi bene il seguente patto. 

2) Osserva il Regolamento che la Scuola ha predisposto.  

3) Il dispositivo elettronico appartiene anche ai tuoi genitori; te lo stanno prestando e affidando. 

4) Appena torni a casa consegna prontamente il tuo device a uno dei tuoi genitori che lo spegnerà e/o 

metterà in carica se c'è bisogno. 

5) Il dispositivo elettronico verrà a Scuola con te e sarà utilizzato solo quando te lo diranno i tuoi 

docenti. 

6) Se il device si rompe o svanisce nel nulla, sei responsabile tu.  

7) Quando sei in rete, cerca su internet contenuti di cui parleresti anche con i tuoi genitori. Se hai 

domande rispetto a qualsiasi cosa, chiedi a una persona adulta (genitori/docenti).  

8) Tieni gli occhi aperti e guarda cosa succede intorno a te; fai lavorare la tua immaginazione anche 

senza device. 

9) Se userai impropriamente il dispositivo elettronico ti verrà ritirato e ogni comunicazione sarà data ai 

tuoi genitori.  

10) Siamo qui per imparare cose nuove, giorno per giorno, insieme.  

11) Se rispetterai queste regole potrai goderti questa nuova favolosa opportunità! 

 

Firma dell’alunno/a        Firma dei genitori  

_________________________________    ____________________________ 

         ____________________________ 
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