
Allegato al Regolamento di Istituto
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI PERSONALI A SCUOLA 

(REGOLAMENTO BYOD – BRING YOUR OWN DEVICE) 
                           deliberato dal CDI con Del. n. 64 del 08.04.2021

Considerato il Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR- del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con particolare riferimento all’articolo 9;

Vista la Direttiva Ministeriale 104/30.11.2007 in materia di “Utilizzo improprio dei cellulari”;Visti
gli artt. 3 e 4 dello “Statuto degli Studenti e delle Studentesse”;

Considerato il “Regolamento di Istituto al Titolo VI e XV” in merito al contrasto del bullismo e cyber 
bullismo;

Considerato il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), azione # 6si conviene quanto segue:

PREMESSA
L’azione #6 del Piano Nazionale Scuola Digitale “Politiche attive per il BYOD (Bring Your Own Device)” –
letteralmente “Porta il tuo dispositivo” – consente 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”.
Si  tratta di  offrire  agli  studenti opportunità  innovative per  ampliare  la  loro formazione,  migliorando
contestualmente l’ambiente educativo e di apprendimento. Il nostro Istituto, pertanto, intende favorire
l’uso responsabile dei dispostivi 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.

Articolo 1 – Autorizzazione all’uso didattico dei dispositivi
Gli alunni, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Istituto, possono usare i propri dispositivi 
mobili (tablet e personal computer) per l’attività didattica all’interno degli spazi scolastici.
Resta inteso che l’uso del dispositivo mobile è comunque subordinato al consenso esplicito del docente 
in classe ed esclusivamente per scopi didattici.

Articolo 2 – Dispositivi ammessi e loro uso
a. All’interno degli spazi scolastici è ammesso l’uso di tablet o personal computer.
b. L’utilizzo del dispositivo è consentito esclusivamente a scopo didattico. Terminato il suo utilizzo

dovrà essere riposto nello zaino.
c. Non è permesso il loro uso per motivi personali o per gioco durante l’orario delle attività

didattiche, nei cambi d’ora, negli intervalli, durante le uscite didattiche, viaggi d’istruzione,  ecc.,
se non con l’esplicita autorizzazione del docente responsabile della classe.

d. Lo studente è tenuto a portare il dispositivo carico in modo da poterlo utilizzare a scuola senza
cavi di alimentazione.

e. E’ assolutamente vietato l’uso delle applicazioni di registrazione audio e/o video e della
fotocamera se non espressamente autorizzate dal docente. Eventuali violazioni saranno oggetto
di provvedimenti sulla base del Regolamento di Istituto.

f. E’ vietato l’uso di Internet e di tutte le azioni che ne derivano dal suo utilizzo: download di file
musicali, video, software o qualsiasi altro file e accesso ai social network.

g. E’ vietato svolgere attività ludica sia in modalità on-line che off-line.



h. E’ vietato registrare o filmare le lezioni.

Articolo 3 – Responsabilità individuale
a. Ogni studente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo.
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. Ogni  alunno dovrà contrassegnare il  proprio dispositivo con l’indicazione del  proprio nome e
cognome.

d. E’ vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti. La scuola non si assume la
responsabilità della custodia dei dispositivi e di eventuali danni ad essi procurati dal proprietario
o da altri studenti.

e. Colui che, volontariamente o per negligenza, procurerà un danno a un dispositivo di un
compagno, dovrà risarcire il danno.

f. E’ responsabilità dello studente riportare a casa il dispositivo al termine delle attività.
g. I libri in versione digitale dovranno essere scaricati sul proprio dispositivo. Tale operazione dovrà

avvenire nel contesto domestico. Non sarà consentito l’accesso alla rete internet per la visione di
libri di testo digitali presenti nella sola modalità on-line.

Articolo 4 – Diritto di ispezione
a. La scuola, qualora dovesse ritenere che le regole scolastiche non vengano rispettate, si riserva il

diritto di monitorare le attività effettuate nelle aree di pertinenza della scuola. Tale intervento si
inserisce, non solo nella registrazione di audio e/o video, ma anche di fotografie che violano la
privacy altrui o che siano configurabili come atti di bullismo/cyber bullismo.

COMPITI DEL DOCENTE
a. Il  docente che intende avvalersi della metodologia BYOD ha il compito di sorvegliare l’attività

degli alunni, vigilando sull’osservanza e sul rispetto delle norme e delle indicazioni contenute nel
presente Regolamento.

b. Eventuali lavori prodotti potranno essere condivisi su piattaforme didattiche dedicate e protette.
Il docente si farà carico di fornire l’URL delle piattaforme usate al fine di consentire la
condivisione delle esperienze didattiche, di raccogliere e archiviare i materiali prodotti

SANZIONI
a. Le sanzioni, facendo riferimento al Regolamento di Istituto, dipenderanno dalla gravità

dell’accaduto.
b. Il mancato rispetto delle norme e delle disposizioni di cui sopra comporterà l’avvio di

provvedimenti disciplinari (ad es. la confisca del dispositivo per l’intera giornata scolastica e la
consegna  dello  stesso  ai  genitori,  ecc.)  nonché,  se  necessario,  il  ricorso  ad  azioni  legali. Tali
provvedimenti incideranno sul voto di comportamento.

c. Le violazioni al presente Regolamento e gli utilizzi impropri dei dispositivi saranno sempre
comunicati alle famiglie attraverso annotazioni sul registro elettronico e sul diario/libretto
personale dello studente.

d. Gli allievi sono ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare
immediatamente al docente ogni uso scorretto dei dispositivi, anche ad opera dei compagni.

Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento d’Istituto e del Patto di
corresponsabilità.
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