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Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi digitali 
personali a scuola (BYOD) 

Regolamento BYOD – Bring Your Own Devices Policy 

PREMESSA 

La tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite per incrementare la loro 
cultura. La scuola intende favorire tale processo garantendone la sicurezza attraverso una modalità 
di interazione che contribuisca al miglioramento dell’ambiente educativo e di apprendimento. 
Pertanto, l’uso improprio dei dispositivi digitali mobili (d’ora in avanti semplicemente “dispositivi”) 
a scuola è inaccettabile e viene sanzionato in misura della gravità in base a quanto stabilito dal 
Regolamento di Istituto.   

Il presente regolamento intende stabilire le norme che regolano l’uso responsabile di dispositivi 
digitali personali (tablet, notebook, e-reader) da parte dei discenti dell’istituto durante le attività 
didattiche quotidiane. 

Autorizzazione all’uso didattico dei dispositivi 

Gli alunni, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Istituto, possono usare i propri 
dispositivi digitali mobili (tablet, notebook, e-reader) per attività didattiche: 

➢ previa delibera del Consiglio d’Istituto. 

➢ previo consenso esplicito del docente di classe ed esclusivamente per scopi didattici. 

Art. 1 - Dispositivi ammessi 

In tutte le classi sono ammessi i seguenti dispositivi mobili: tablet, notebook, e-reader, telefono 
cellulare. L’uso di altri dispositivi a scuola non è consentito e si rimanda al Regolamento di Istituto. 

Art. 2 - Uso dei dispositivi 

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

a. Non è consentito il loro uso: 



 

 

● senza esplicita autorizzazione del docente responsabile della classe. 

● per motivi personali o per gioco durante l’orario di lezione, nell’intervallo o in altri 
momenti delle attività didattiche. 

● in modalità online; l’uso dei dispositivi personali è permesso solo per attività 
didattiche offline (consultazione dei libri di testo in digitale scaricati sul dispositivo, 
uso di software o applicazioni specifiche indicate dai docenti in modalità offline) 

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

c. È vietato l’uso delle applicazioni di registrazione audio/video e della fotocamera. 

d. È vietato l’uso di Internet o dei social network. 

e. È vietato registrare o filmare le lezioni, senza l’esplicito consenso dell’insegnante. 

NB Qualsiasi uso improprio e non autorizzato prevede il ritiro e la consegna del dispositivo al 
Dirigente Scolastico ed eventuale sanzione. 

Art. 3 - Responsabilità individuale (discenti) 

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. É 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. 

e. Colui che, volontariamente o per negligenza, procura un danno a un dispositivo della 
scuola o di un compagno, dovrà risarcire il danno, secondo quanto stabilito nel regolamento 
di disciplina. 

f. É responsabilità dell’allievo riportare a casa il dispositivo al termine delle attività. 

  



 

 

 

Art. 4 - Controllo del dispositivo 

In caso di mancato rispetto del presente regolamento, laddove si configurano azioni soggette a 
possibili sanzioni disciplinari (registrazioni audio e video, scatti di fotografie che violano la privacy 
altrui o che siano configurabili come atti di bullismo/cyberbullismo), l’alunno è tenuto a mostrare i 
contenuti multimediali in memoria del dispositivo. 

Art. 5 Compiti dei docenti 

Il docente coordinatore della classe, per la quale si intende far ricorso alla metodologia BYOD, ha il 
compito di informare, tramite registro elettronico, sia gli alunni che i genitori del presente 
regolamento e di far firmare la liberatoria (Allegato A). 

Il docente che intende avvalersi della metodologia BYOD durante le attività ha il compito di 
sorvegliare costantemente l’attività degli alunni, di istruire gli stessi all’uso responsabile dei 
dispositivi e di vigilare sull’osservanza e sul rispetto delle norme e delle indicazioni contenute nel 
presente Regolamento. 

Art. 6 - Comportamenti sanzionabili 

Saranno sanzionati i seguenti comportamenti: 

a. Scaricare o caricare video, musica e applicazioni. 

b. Scaricare o caricare audio/video dal contenuto scabroso o gravemente irridente. 

c. Scattare foto e registrare audio/video a scuola senza autorizzazione del docente. 

d. Pubblicare tali materiali su pagine o account personali e esportarli su altre piattaforme. 

e. Utilizzare internet, applicazioni, strumenti di comunicazione e social network durante le 
lezioni. 

Art.7 -Norme di salvaguardia 

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

  



 

 

 

ALLEGATO A 

È consentito l’utilizzo del dispositivo personale da parte degli alunni dell’I.C “Via Latina 303”, nel rispetto 
delle disposizioni indicate nel REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI PERSONALI A 
SCUOLA, per svolgere durante le ore di lezione: 

● utilizzo dei libri di testo in formato digitale 

● attività didattiche o eventuali progetti didattici che prevedono l’uso di software o applicazioni in 
modalità offline 

Si richiede la firma della liberatoria 

LIBERATORIA UTILIZZO DI DISPOSITIVI MOBILI PERSONALI A SCUOLA 

Dettagli del dispositivo: 

____________________________________________________________________ 

Indicare tipologia (ad esempio, tablet), produttore, modello e codice IMEI/ numero seriale del dispositivo). 

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: _________________________ 

In qualità di 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 e di accettarne le 
prescrizioni e i contenuti, 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) 

Ordine di scuola: _______________________________________ classe e sez.: __________________ 

Firma di entrambi i genitori/tutori: _______________________________________________________ 

Data: __________________ 

*I sottoscritti, consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiarano di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,317,337 ter e 337 

quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 


