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REGOLAMENTO UTILIZZO BYOD
L’azione #6 del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) prevede “Politiche attive per il
BYOD” (Bring Your Own Device - letteralmente: porta il tuo dispositivo). Si legge
testualmente: La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi
al cosiddetto BYOD, ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici personali
durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato.
I docenti potranno quindi introdurre, a fianco degli strumenti e dei materiali didattici
abitualmente in uso a scuola, anche l’utilizzo di applicazioni, contenuti e servizi online, sia
mediante dispositivi messi a disposizione dalla scuola che tramite dispositivi mobili personali
di proprietà degli alunni.
Limitazioni d’uso
Va assolutamente precisato che è consentito in classe l’uso di tali dispositivi
esclusivamente per gli scopi didattici indicati dal docente in orario in classe e su suo
esplicito consenso. Rimane vietato l’uso personale. In particolare devono essere evitati:
l’uso del dispositivo per comunicazioni private durante l’attività scolastica mediante e-mail,
chat, social network, l’utilizzo di applicazioni non direttamente finalizzate all’attività didattica
in corso e giochi.
E’ altresì vietato l’uso delle applicazioni di registrazione audio-video e della fotocamera
senza il permesso del docente e senza il consenso dei soggetti coinvolti. Qualsiasi uso
improprio prevede il ritiro e consegna al Dirigente scolastico del dispositivo. Audio e video
registrati a scuola da parte degli studenti a fini didattici possono essere pubblicati
esclusivamente sui canali di comunicazione intestati ufficialmente al nostro istituto.
Dispositivi ammessi
Sono ammessi in classe i seguenti dispositivi digitali mobili: computer portatili, smartphone,
tablet, e-reader.
Responsabilità
Ogni studente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo. La
scuola non sarà responsabile del furto, smarrimento o danneggiamento del dispositivo, che
non dovrà essere lasciato a scuola oltre l’orario delle lezioni.
E’ responsabilità dello studente presentarsi a scuola con il proprio dispositivo garantendone
la funzionalità; non è ammesso ricaricare i dispositivi nelle aule.

Diritto di ispezione
La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli studenti e accedere,
controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file,
rivelandone il contenuto alle Forze dell’Ordine qualora lo ritenga necessario.
Diritti di proprietà intellettuale
Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui:

non è ammessa la copia o il plagio di qualsiasi materiale
non è ammessa la violazione dei copyright
si deve attribuire e citare correttamente le informazioni e i media originali (se richiesto dalla
legge o da accordo) e richiedere il permesso degli autori o creatori
Accesso in rete
Non è consentito l’uso della rete per scopi diversi da quelli didattici. In particolare è vietato
scaricare musica, video e programmi da internet o qualsiasi file senza il consenso
dell’insegnante.
Ci si aspetta che gli studenti rispettino le regole fissate dall’Istituto, agiscano
responsabilmente e rispettino i termini e le condizioni fissate dall’insegnante di classe e dalla
scuola. Il mancato rispetto di questi termini e condizioni potrà risultare nella temporanea o
permanente perdita di accesso alla rete nonché altre azioni disciplinari e legali, se
necessario.
Si rinvia la Regolamento d’Istituto in materia disciplinare per quanto riguarda il profilo delle
conseguenze.

