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REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’UTILIZZO A SCUOLA DEI DISPOSITIVI DIGITALI 

PERSONALI A SCOPO DIDATTICO  

(Azione #6 PNSD: BYOD) 

 

 

L’utilizzo di dispositivi digitali personali è previsto dall’azione #6 del Piano Nazionale Scuola Digitale “Politiche 

attive per il BYOD” (Bring your own device ovvero porta un tuo dispositivo) e mira a garantire a tutti gli studenti 

una formazione digitale che parta dal saper usare i propri dispositivi in maniera consapevole e adeguata, 

anche in collaborazione con le famiglie. 

 

Il nostro Istituto vuole favorire tale processo, garantendo un’adeguata educazione alla cittadinanza digitale 

consapevole e la sicurezza, attraverso modalità che contribuiscano al miglioramento dell’ambiente educativo 

e di apprendimento. Pertanto, l’uso improprio dei dispositivi digitali mobili a scuola non è ammesso e può 

essere sanzionato. 

 

ART.1- DISPOSITIVI CONSENTITI E LORO UTILIZZO 

I dispositivi ammessi a scuola sono computer portatile e tablet, e-reader. In via eccezionale, su richiesta 

motivata al Dirigente Scolastico del docente può essere consentito l’uso dello smartphone.  

 

I dispositivi personali devono essere utilizzati in attività offline.  

Eventuali attività online verranno svolte all’interno dei laboratori informatici della scuola. 

 

I dispositivi devono essere usati a scuola per scopi esclusivamente didattici e solo su indicazione e con 

l’autorizzazione dell’insegnante.  

Agli studenti non è permesso usare dispositivi elettronici per giochi durante le ore scolastiche. 

 

ART.2 - RICHIESTA DA PARTE DELLA SCUOLA 

 

I docenti che intendono far utilizzare agli alunni dispositivi digitali personali sono tenuti a comunicare  giornate 

e orari in cui tali dispositivi verranno utilizzati mediante avviso scritto alle famiglie. 

 

In caso di impossibilità a portare a scuola il dispositivo richiesto, la scuola potrà fornire all’alunno/a un device. 

 

 

ART.3 - UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI A SCOPO DIDATTICO 

 

È vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere per registrare video 

o fare foto in classe senza il permesso dell’insegnante e senza il consenso della persona che viene registrata 

o ripresa. Tali attività, si ricorda, possono avere conseguenze civili e penali in caso di diffusione delle 

immagini. 
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Agli studenti non è permesso usare i propri dispositivi al di fuori dall’orario di lezione come ad esempio pause, 

ricreazione, uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione, attività facoltative extracurricolari, 

manifestazioni sportive, spettacoli teatrali ecc. 

 

ART.4 - RESPONSABILITA’ DI CUSTODIA DEI DISPOSITIVI 

 

Gli studenti sono responsabili personalmente dei dispositivi portati a scuola e devono custodirli con cura e 

attenzione. La scuola non risponde di eventuali furti o smarrimenti. 

 

La scuola non è responsabile della custodia dei dispositivi e di eventuali danni ad essi cagionati dal 

proprietario o da altri studenti. 

 

È in capo agli studenti la responsabilità di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La scuola non 

assume la responsabilità per la custodia di nessun dispositivo degli studenti lasciato a scuola. 

 

 

ART. 5 - DIVIETI  

 

È fatto divieto agli alunni di: 

 

● Usare Internet per scopi diversi da quelli didattici; 

● Scaricare musica, video e programmi da Internet o qualsiasi file senza il consenso dell’insegnante; 

● Utilizzare la Rete e i social network per deridere, offendere, denigrare compagni, docenti, personale 

scolastico, parenti/amici dei compagni sia in orario scolastico sia in orario extrascolastico; si ricorda 

che il cyberbullismo è un reato e qualsiasi atto degli studenti che dovesse configurarsi come reato 

verrà denunciato d’ufficio alle forze dell’ordine. Alla denuncia d’ufficio può sommarsi la querela da 

parte della persona chiamata in causa. 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(ritagliare e consegnare) 

 

 

Io sottoscritto……………………………………………...  

genitore dell’ alunno…………...…………………………, classe…………………………. 

plesso…………………………………………………………... 

 

DICHIARO di aver letto il presente regolamento e di  accettarne le condizioni. 

MI IMPEGNO a condividere con mio/a figlio/a tale regolamento. 

 

Autorizzo mio/a figlio/a portare il suo dispositivo per le attività didattiche che lo richiedono . 

 

Luogo e data, ……………………………………... 

Firma genitore 

 

 

Firma dello studente 

 


